CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI

MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 30 del 12/04/2019
OGGETTO: CENTRO OLIMPIA COMUNALE - APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE PLURIENNALE 2019/2021.
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di aprile alle ore 20:30 presso questa sede
comunale, convocati in seduta Ordinaria - prima convocazione, con avviso scritto del Presidente del
Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per
deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.
Assume la presidenza il Presidente VIRTUANI PIETRO LORENZO, assistito dal Segretario
Generale TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano:
TROIANO ANTONIO MARCO
VIRTUANI PIETRO LORENZO
POLVARA CARLO ANDREA MARIA
MARTELLO CARMELA ILLUMINATA
CASTELLI SIMONE
CHIRICO DAMIANO MARIA
MAINO GIACOMO
CHIRICO ANGELO
RECALCATI ANDREINA
SAMBUSITI BEATRICE
SABATINI DOMINIQUE
BRUNETTI FRANCESCA
GARGIUOLO ALESSANDRO RAFFAELE

MEMBRI ASSEGNATI N. 25

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

TAMENI ILARIA
CIRCELLA FEDERICO
PISERCHIA ANTONIO
BALCONI MASSIMILIANO
PIETROPAOLO FRANCESCA
MANZONI STEFANO
BOSISIO ANGELO
TAGLIANI MASSIMILIANO
BULZOMI' MICHELE
ASSI ROBERTO
BENZI MARIELE DOMENICA
CANZI CHRISTIAN

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 23

Sono presenti gli assessori: Borsotti Giovanna, Valli Laura Giovanna Angela, Brambilla Alberto,
Perego Miriam, Formenti Andrea, Magni Marco.
Il Presidente, accertato il numero legale, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

In merito all'argomento posto in discussione il Presidente concede la parola all'Assessore Marco
Magni, competente per la materia oggetto della presente delibera, il quale espone quanto segue.
La proposta di deliberazione che viene sottoposta al Consiglio Comunale riguarda l’approvazione
del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale di
Brugherio ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Istituzione per la diffusione dello sport “Centro
Olimpia Comunale” approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 22/07/2014;
Il bilancio di previsione triennale 2019-2020-2021 riguarda i seguenti anni sportivi e scolastici:
• anno sportivo e scolastico 2018/2019 mesi gennaio/giugno 2019;
• anno sportivo e scolastico 2019/2020;
• anno sportivo e scolastico 2020/2021;
• anno sportivo e scolastico 2021/2022 mesi settembre/dicembre 2021;
Le attività svolte dall’Istituzione sono di due tipi:
1. corsi per ragazzi, adulti e anziani svolti nelle palestre comunali;
2. progetti per le scuole;
approvati, nell'anno sportivo 2018/2019 con i seguenti atti:
• deliberazione di C.C. n. 30 dell'11/5/2018 avente per oggetto “Centro Olimpia Comunale approvazione bilancio consuntivo 2017" e deliberazione Consiglio Comunale n.24 del 23/03/2018
avente per oggetto "Centro Olimpia Comunale - approvazione bilancio di previsione pluriennale
2018/2021";
• deliberazione di C.C. n. 77 del 26/10/2018 avente per oggetto “Piano di interventi per
l'attuazione del diritto allo studio - anno scolastico 2018/19”;
• deliberazione di C.D.A. del Centro Olimpia Comunale n. 1 del 13/02/2019 "Approvazione del
bilancio di previsione triennale 2019/2021 dell’Istituzione per la diffusione dello sport Centro
Olimpia Comunale”;
Vista la nomina del nuovo direttore del Centro Olimpia avvenuta con atto del 20/10/2017 n. 34623;
Considerato che, come si evince dall'allegata relazione del Direttore del Centro Olimpia, la stagione
2018/19 è stata programmata, in seguito alla gara d'appalto per la gestione dei corsi sportivi del
Centro Olimpia che ha individuato la Polisportiva Arcobaleno quale soggetto gestore, garantendo
che sia rispettata sia l'offerta formativa, sia la qualità del personale istruttore;
Vista la nomina del Sindaco P.G. 882 del 9/01/19 del nuovo CDA e di conferma del presidente del
Centro Olimpia Comunale;
Passo ora ad esporre i dati relativi al bilancio di previsione triennale 2019/2021 approvato dal
C.d.A. dell’Istituzione Centro Olimpia nella riunione del 13/02/2019, inviato all’Ente in data
21/02/2019 (protocollo n. 5947/2019), su cui in data 04/04/2019 il Collegio dei Revisori ha
espresso parere favorevole;
Il bilancio di previsione 2019 prevede un valore totale della produzione di € 54.785,71
(comprensivo del contributo comunale di € 30.000,00), costi di produzione corrispondenti a €
54.615,71 e un risultato di esercizio al netto delle imposte pari a € 200,00;

VISTO il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13
del 16/02/2018 e Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell’esercizio 2019 approvato con
delibera G.C. n. 5 del 10/01/2019;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 14/03/2019: Approvazione del documento unico
di programmazione DUP per il triennio 2019 – 2012 e la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del
18/03/2019: Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021;
È stata appostata la somma di € 30.000,00 Mis 06 Prg.01 Tit 1 Macr.04 cap. 720/68 - cdr/cdg 18 CF: U. 1.04.01.02.000 del bilancio di esercizio 2019;
Come evidenziato, sempre nella relazione del Direttore, "il bilancio del Centro Olimpia presenta
quindi, come voci di spesa, oltre alla più rilevante che corrisponde al corrispettivo per i corsi nelle
scuole, poche voci di funzionamento e una somma destinata a progetti ulteriori da attivare anche
con altri soggetti, o con lo stesso gestore nel caso non siano previsti nella sua offerta tecnica; le
entrate complessive restano correlate al canone di utilizzo delle palestre versato dal gestore che
risulterà di 22.500,00 euro annui, oltre IVA ed il trasferimento dal comune di Brugherio del fondo
per le attività nelle scuole";
Sottopongo, pertanto, al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente proposta di
deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO della relazione dell'Assessore Marco Magni che fa propria;
VISTO lo Statuto del Comune nonché il Regolamento di contabilità comunale approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 28/11/2016;
VISTO il Regolamento dell'Istituzione Comunale per la diffusione dello sport “Centro Olimpia
Comunale" approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 22/07/2014;
VISTO il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13
del 16/02/2018 e Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell’esercizio 2019 approvato con
deliberazione di G.C. n. 5 del 10/01/2019;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 14/03/2019 Approvazione del documento unico di
programmazione DUP per il triennio 2019 – 2021 e la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del
18/03/2019 Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021;
VISTO l’art. 42 e l’art. 114 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
DATO ATTO che il C.d.A. dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale ha trasmesso la seguente
documentazione in data 31/01/2018 (protocollo n. 3772/2018), (allegato A):
• delibera di C.D.A. n. 1 del 13/02/2019 approvazione bilancio di esercizio Centro Olimpia
Comunale anni 2019/2020/20201;
• Allegato 10 bilancio previsionale;
• bilancio di previsione 2019-2021;
• relazione del Direttore dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale accompagnatoria al bilancio di
previsione 2019-2020- 2021;

•

relazione del C.D.A. al bilancio previsionale;

VISTO il parere in merito al bilancio preventivo 2019/2021 espressi dal Collegio dei Revisori dei
Conti del 2019 (allegato B);
PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli dei Dirigenti in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento, anche in merito all’immediata eseguibilità per rispettare i
tempi di approvazione previsti;
D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato dal C.d.A. dell’Istituzione Centro
Olimpia Comunale in data 13 Febbraio 2019.
2. ALLEGARE quali parti integranti del presente atto:
Allegato A:
• delibera di C.D.A. n. 1 del 13/02/2019 approvazione bilancio di esercizio Centro Olimpia
Comunale anni 2019/2020/20201;
• Allegato 10 bilancio previsionale;
• bilancio di previsione 2019-2021;
• relazione del Direttore dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale accompagnatoria al bilancio di
previsione 2019-2020- 2021;
• relazione del C.D.A. al bilancio previsionale;
Allegato B
• il parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 04/04/ 2019.
3. IMPEGNARSI a stanziare nelle previsioni di esercizio finanziario 2019/2021 l'importo di euro
30.000,00 a titolo di trasferimento all'istituzione Centro Olimpia Comunale.
4. DICHIARARE, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
con richiamo all’art. 134 comma 4° - del D.Lgs. 267/00, per le motivazioni espresse in premessa.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

La registrazione audio-video integrale del presente argomento è disponibile sul sito istituzionale
dell'Ente al seguente link: http://brugherio.videoassemblea.it/
SI DÀ ATTO che, durante la trattazione del presente argomento, esce dall’aula l’Assessore Miriam
PEREGO.
Il Presidente pone in votazione, in forma palese, l’approvazione della proposta di deliberazione
avente per oggetto: CENTRO OLIMPIA COMUNALE - APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE PLURIENNALE 2019/2021.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti

n.
n.
n.

23
17
6

Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

17
--

Roberto ASSI, Mariele BENZI (Assi Sindaco), Massimiliano
BALCONI (X Brugherio), Angelo BOSISIO, Stefano
MANZONI e Massimiliano TAGLIANI (Lega)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è stata
approvata.

SUCCESSIVAMENTE, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione
approvata.
Il risultato è il seguente:
Presenti
Votanti
Astenuti

n.
n.
n.

23
17
6

Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

17
--

Roberto ASSI, Mariele BENZI (Assi Sindaco), Massimiliano
BALCONI (X Brugherio), Angelo BOSISIO, Stefano
MANZONI e Massimiliano TAGLIANI (Lega)

VISTO il risultato della votazione il Presidente dichiara che la presente deliberazione è
immediatamente eseguibile.

CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
VIRTUANI PIETRO LORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

