
  
 ( Comune di Brugherio – Provincia di Monza e della Brianza ) 

 

Determinazione n.1 del  8/07/2019 

OGGETTO: INDENNITA’ AL DIRETTORE  DEL C.O.C. E AL SEGRETARIO  DEL 

C.O.C  – IMPEGNO SPESA ANNO 2019 
 

VISTA la nota di nomina della composizione dell’attuale Consiglio di Amministrazione emessa dal 

Sindaco protempore Marco Troiano in data 9 gennaio 2019 prot.gen. 882, nella quale sono stati 

confermati anche il direttore e il segretario precedentemente in funzione; 

VISTO  l'articolo 11 il Regolamento del Centro Olimpia Comunale approvato con succitata 

deliberazione di Consiglio Comunale n° 69 del 21/07/2014, che prevede che il Consiglio di 

Amministrazione stabilisca le indennità di direzione del direttore e del segretario dell’Istituzione; 

 

DATO atto che 

� con propria deliberazione n.3/2019 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito  quali 

indennità annuali di prestazione  per il Direttore e il Segretario del Centro Olimpia un 

importo pari ad € 5.000,00 al lordo delle trattenute fiscali per il direttore e pari ad € 5.000,00 

oltre IVA al 22%, per € 1.144,00 e  € 200,00 per contributo cassa nazionale previdenza al 

4% per il segretario. 

� che la spesa complessiva derivante  è pari ad € 11.344,00 che trova copertura al bilancio 

pluriennale del COC 2017-2019 esercizio 2019 capitolo con Conto finanziario 

1.03.02.11.00, approvato con deliberazione del CdA n.1 /2019 , e occorre procedere al 

relativo impegno di spesa 

VALUTATO CHE la presente determinazione è regolare sotto il profilo tecnico e giuridico, nel 

rispetto di quanto previsto all’art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, e la sua sottoscrizione 

costituisce parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

SI DICHIARA che la presente spesa non rientra nelle seguenti tipologie soggette alle limitazioni di 

cui al D.L. 31/5/2010, n. 78 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della 

Legge 30/7/2010, n. 122, ovvero: 

- studi ed incarichi di consulenza (articolo 6, comma 7); 

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (articolo 6, comma 8); 

- sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9) 

D E T E R M I N A D I: 

1. IMPEGNARE per le indennità di cui in premessa la somma complessiva lorda di € 11.344,00  

distinta come segue: 

� € 5.000,00 al lordo di trattenuta fiscale a favore del sig Mario Baldo CF 

BLDMRA61B04F205 residente a Milano via Luigi Capranica n.6, 

� € 6.344,00 a favore di Studio Cassaghi di Brugherio CF CSSBTL54L50B212W 

P.IVA00154350961 



 spesa che trova  copertura al bilancio pluriennale del COC 2017-2019, esercizio 2019, conto 

finanziario 11.03.02.11.00, approvato con deliberazione del CdA n. 1/2019 

2. DARE atto che alla liquidazione delle spese sopracitate si provvederà mediante atto di 

liquidazione del direttore del COC e del Presidente del COC  come da regolamento dell’Istituzione. 

 

Brugherio, 8/07/2019   Il direttore del COC e Responsabile del procedimento 

       dr. Mario Baldo    
  (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 
 
 

 

PARERE CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO DEL 

CENTRO OLIMPIA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE N° 69 DEL 21/07/2014 

 

Si esprime parere contabile favorevole alla determina n° 1 del 5/07/2019 avente per oggetto:  

INDENNITA’ AL DIRETTORE  DEL C.O.C. E AL SEGRETARIO  DEL C.O.C  – 

IMPEGNO SPESA ANNO 2019 
Il Segretario 

Bertilla Cassaghi 
  (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
 

 


