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

 
 
Determinazione n.5 del 03/08/2020 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE DI ANALISI DEGLI ASPETTI CONTABILI E FISCALI 
RELATIVI  ALL’ISTITUZIONE COMUNALE CENTRO OLIMPIA DEL 
COMUNE DI BRUGHERIO 

 
 

IL DIRETTORE DEL C.O.C. 
 
 

DATO atto che: 
1. con deliberazione  di  C.C. n. 135 del 24/11/1995 il Centro Olimpia Brugherio è diventato 

istituzione comunale per la diffusione dello sport ai sensi del dlgs 18/08/2000 n° 267 
"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con il nome di Centro Olimpia 
Comunale;  

2. con deliberazione di CC 69 del 21/07/2014 veniva approvato il nuovo Regolamento 
dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale; 

 
CONSIDERATO che: 

1. il Centro Olimpia Comunale è istituzione (di seguito COC) del Comune di Brugherio dal           
e regolamentata dal 2014 con il vigente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 69 del 21/07/2014, operante quale organismo strumentale dell’ente locale senza 
personalità giuridica ma con autonomia gestionale, nel campo dell’attività sportiva amatoriale 
e della promozione del benessere psicofisico 

2. dal 2014 l’attività gestionale prevalente è condotta mediante esternalizzazione con 
affidamento dell’organizzazione e conduzione di corsi motori e sportivi per adulti e minori a 
soggetto esperto individuato tra associazioni  e società sportive dilettantistiche, con procedure 
aperte 

3. dal 2014 al 2017 l’affidamento è avvenuto mediante concessione di servizi e dal gennaio 2018 
mediante affidamento diretto e da settembre 2018 in poi mediante appalto di servizi 

4. dal 2014 Il COC gestisce contabilmente le proprie attività dotato di proprio codice fiscale 
aperto nell’anno 1995 e appoggiandosi alla partita IVA del Comune di Brugherio per 
l’emissione delle limitate fatture necessarie per l’introito di canoni di utilizzo delle palestre 
che i gestori dei corsi hanno sempre dovuto versare quale onere previsto dai contratti stipulati 

5. il codice fiscale è stato mantenuto sino ad oggi anche in virtù del disposto normativo di cui 
all’art. 114 del T.U.E.L. e secondo le indicazioni operative dettate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico con la Circolare n. 3669/C del 15 aprile 2014, di chiarimento degli 
adempimenti introdotti dall’art. 1, comma 560, della “Legge di stabilità 2014” che ha 
modificato il richiamato art. 114 del Tuel prevedendo  “le Aziende speciali e le Istituzioni si 
iscrivono e depositano i propri bilanci al Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie 
economico-amministrative della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del 
proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno”; ciò in alternativa all’utilizzo del codice 



fiscale del Comune medesimo in quanto con la modifica normativa suddetta il COC si trovava 
a possedere già il codice fiscale; 

 
DATO atto che: 

1. in occasione dell’obbligo di adozione della fattura elettronica, non più derogabile a partire dal 
1 gennaio 2020, e da un esame congiunto della gestione contabile del COC  il Segretario 
generale del Comune di Brugherio e la dirigente del Settore finanziario hanno sollevato dubbi 
sulla correttezza contabile dell’emissione di fatture da parte del Comune di Brugherio per 
conto del COC in quanto non trattasi di entrate proprie che il Comune accerta e riscuote ma 
di introiti derivanti da contratti stipulati dall’istituzione che li prevede nel proprio bilancio, 
con riflessi anche sulla liceità del versamento di IVA per attività non iscritta nel bilancio 
comunale 

2. la materia risulta di non semplice disamina stante la rarità della presenza nel panorama degli 
enti locali delle istituzioni, organismi che sono stati perlopiù dismessi a partire dagli anni  
2000 proprio a motivo del limitato campo di operatività derivante dall’assenza di personalità 
giuridica 

3. è stato ritenuto necessario ricorrere ad un’analisi precisa da parte di esperto nel campo degli 
organismi strumentali dell’ente locale e nel contempo esperto di fiscalità degli enti locali, 
competenza non presente nel Comune di Brugherio e nello stesso COC, delineando le 
condizioni previste dal Regolamento di organizzazione del Comune di Brugherio per 
l’affidamento di incarico esterno, secondo le procedure previste dall’art.70 e ss. 

 
 VITO lo schema di avviso pubblico per AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI 
ANALISI DEGLI ASPETTI CONTABILI E FISCALI RELATIVI  ALL’ISTITUZIONE 
COMUNALE CENTRO OLIMPIA DEL COMUNE DI BRUGHERIO, allegato alla presente quale 
parte integrante; 
 
RITENUTO congruo fissare in € 2.700,00 il corrispettivo (al netto di oneri fiscali e/o previdenziali 
dovuti ma comprensivo degli spostamenti presso il committente (non sono previsti rimborsi spese 
aggiuntivi (trasporto, stampati, etc). 
 
VISTI gli articoli 70 e 71 del vigente Regolamento comunale di organizzazione, relativi al 
conferimento di incarichi esterni e alle procedure inerenti; 
 
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; 
 
VISTO  il bilancio pluriennale 2020-2022 del C.O.C.  approvato dal Consiglio di Amministrazione 
con deliberazione n.3/2020; 

D E T E R M I N A     D I: 
 
1. PROCEDERE  con avviso per manifestazione di interesse, come da allegato parte integrante,  
finalizzato alla  formazione di elenco di esperti con professionalità specialistica in ambito della 
contabilità pubblica e degli organismi ad essi strumentali, quali sono individuati all’art. 114 e ss del 
d.lgs 267/2000 Codice degli enti locali. 

2.DISPORRE di pubblicare l'avviso suddetto sul sito del Centro Olimpia Comunale e sul sito del 
Comune di Brugherio per un periodo non inferiore a giorni 20. 



3.PRENOTARE la somma di € 3.500,00 mediante imputazione sul  Bilancio di Previsione 2020-2022 
esercizio 2020  “Spese per consulenza fiscale”, conto finanziario U.1.03.02.11.000. 
 
Brugherio,  03/08/2020  Il direttore del COC e Responsabile del procedimento  
 
         Mario Baldo 
        
******************************************************************************** 
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.5 del 03/08/2020 avente per oggetto:  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE DI ANALISI DEGLI ASPETTI CONTABILI E FISCALI RELATIVI  
ALL’ISTITUZIONE COMUNALE CENTRO OLIMPIA DEL COMUNE DI BRUGHERIO 
         

Il Segretario 
 
        Bertilla Cassaghi 
         
 
 


