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

Determinazione n.1 del 05/02/2020

OGGETTO: INDENNITA’  PER FUNZIONI DI DIRETTORE E SEGRETARIO DEL 

CENTRO OLIMPIA COMUNALE – ANNO 2019 -  LIQUIDAZIONE  SPESA

VISTA la determinazione n.1/2019 del direttore del Centro Olimpia Comunale inerente i seguenti

impegni di spesa assunti a favore dei sigg.ri Mario Baldo e Bertilla Cassaghi a titolo di indennità

per lo svolgimento  rispettivamente delle funzioni di direttore e segretario dell’istituzione:

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

CFBLDMRA61B04F205 residente a Milano via Luigi Capranica n.6,

• € 6.344,00 al lordo di IVA e altri oneri dovuti a favore di Studio Cassaghi di Brugherio CF 

CSSBTL54L50B212W  P.IVA00154350961

DATO  ATTO  che  l’indennità  al  direttore  è  stata  già  liquidata  in  ragione  dei  primi  otto  mesi

dell’anno 2019;

VISTE

• la  nota  di  prestazione  occasionale  n.1/2020  presentata  dal  sig  Mario  Baldo  C.F.

BLDMRA61B04F205 residente a Milano via Luigi Capranica n.6, per € 1.660,00 al lordo di

ritenuta del 20%,

• la fattura n.5/2020  per € .6344,00 al lordo di IVA e altri oneri dovuti a favore di Studio

Cassaghi di Brugherio CF CSSBTL54L50B212W  P.IVA00154350961;

VERIFICATA    la  posizione di regolarità contributiva di Studio Cassaghi con la consultazione del 

DURC on line alla data odierna;

  

RITENUTO necessario di procedere  alla liquidazione della spesa sopra indicata;

VISTO  il bilancio pluriennale 2019-2021 gestione residui passivi per l’esercizio 2019 del C.O.C.

approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.1/2019;

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;

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

1.= PROCEDERE al pagamento dei seguenti documenti fiscali:

• la  nota  di  prestazione  occasionale  n.1/2020  presentata  dal  sig  Mario  Baldo  C.F.

BLDMRA61B04F205 residente a Milano via Luigi Capranica n.6, per € 1.660,00 al lordo di

ritenuta del 20%,, per un importo da versare netto di € .1328,00

• la fattura n.   /2020  per € .6344,00, di cui € 5.000,00 quale imponibile, € 200,00 a titolo di

cassa previdenziale al 4% ed € 1.144,00 aliquota IVA al 22%, a favore di Studio Cassaghi di



Brugherio CF CSSBTL54L50B212W  P.IVA00154350961, per un importo netto da versare

di € 5.344,00 e € 1000,00 da versare all’erario quale Ritenuta acconto

Brugherio,  05/02/2020 Il direttore del COC e Responsabile del procedimento

 Mario Baldo

originale firmato digitalmente

********************************************************************************

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 05/02/2020 avente per oggetto:  

INDENNITA’  PER FUNZIONI DI DIRETTORE E SEGRETARIO DEL CENTRO 

OLIMPIA COMUNALE – ANNO 2019 -  LIQUIDAZIONE  SPESA

Il Segretario

Bertilla Cassaghi

originale firmato digitalmente


