
Delib. N° 15  /2016            COPIOA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO: Iniziative del Consorzio Lago di Bracciano finalizzate alla valorizzazione del comprensorio 

Sabatino - Patrocinio e partecipazione alle spese per vari eventi di grande richiamo turistico - culturale. 

 

 

 L’anno  2016   il giorno   22   del mese di aprile    alle ore  10:00    si è riunito presso la sede  di 

Bracciano  il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 

 

1) Dott. Luciani Rolando Presidente del C.d.A.                                

 

2) Sig. Antinori Albino              Componente                        

  

3) Sig. Pedaletti Aldo       Componente                       

====================================================================== 

Parere di regolarità tecnicna del Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo , ex art. 97, commi 2 e 4  e ex art. 

49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000; 

        F.to Dott.ssa Maria Elena Micheli 

 

========================================================================== 

 

Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario(art.49 comma 1 D.Lg 18.8.2000, 

n.267) 

                        F.to Dr. G. Cicconi   

    

============================================================================= 

Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 

 

       per il Segretario f.f.  

      Il Funzionario  di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

       F.to    (Sira Lucchetti)         F.to ( Dott. Rolando Luciani) 

 

====================================================================== 

La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 23 aprile 2016              

                          

 per il Segretario 

           IL PRESIDENTE DEL C.d.A 

 F.to Dr. Rolando Luciani             Il Funzionario  di P.O.  

  

                F.to    (Sira Lucchetti) 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

    

Premesso:  

 

- che il  Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 Febbraio 2011, ha preso atto delle 

disposizioni  della Legge 30.7.2010, n.122 tra cui  l’art. 6, punto 9  che impedisce dal 1.1.2011 

agli Enti pubblici qualsiasi sponsorizzazione di carattere oneroso; 

 

- che la norma  non impedisce però al Consorzio di raggiungere le finalità statutarie, tra cui è 

ricompresa la valorizzazione del comprensorio sabatino e la incentivazione culturale del territorio  

anche attraverso la  promozione della gastronomia e delle tradizioni locali, mediante iniziative 

dirette o affidando l’esecuzione delle stesse a terzi; 

 

- che il Consorzio può concedere ad enti pubblici, soggetti privati, associazioni e comitati un 

intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti 

interesanti per la comunictà locale; 

 

- Che il Consorzio lago di Bracciano ha da sempre sostenuto le inziative e le manifestazioni  

che si svolgono nei Comuni del lago in quanto consentono di promuovere e valorizzare il 

territorio e le attività che ivi si realizzano; 

 

- Che alcune associazioni e privati sempre attivi e solerti nel promuovere le nostre 

tradizioni, le risorse e le potenzialità presenti nel comprensorio sabatino hanno presentato 

richiesta per ottenere il patrocinio del Consorzio e una sua partecipazione alle spese per la 

realizzazione delle iniziative da loro proposte; 

 

Dato atto che: 

 

-  il Presidente del Consorzio intende sostenere queste iniziative e concedere il patrocinio 

dell’Ente oltre che riconoscere a suddette associazioni e privati una somma a parziale 

copertura delle spese sostenute per la realizzazione di eventi e progetti;  

 
- sono pervenute al Consorzio, che le ha assunte al suo protocollo, le seguenti istanze di patrocinio e 

di partecipazione alle spese: 
 

 ASSOCIAZIONE FANTASIA DANZA Iniziativa: spettacolo musical-danzante;  

          

 ASSOCIAZIONE DOPPIO DIESIS     Iniziativa: InStradArti, Festival di Artisti in Strada: 

musicisti ed attori del territorio animeranno le piazze e le vie caratteristiche del centro storico di 

Anguillara Sabazia; Preventivo di spesa: € 7000; 

 

 ASSOCIAZIONE ASSO DEL LAGO     Iniziativa: 3
A 

edizione della “Festa della vera Pizza 

Napoletana”: evento gastronomico che prevede anche manifestazioni sportive, spettacoli ed 

intrattenimento; chiedono la disponibilità della motonave per effettuare  minitour davanti alle sponde 

di Anguillara e una partecipazione alle spese a fronte di un preventivo di spesa di  €  16.500,00; 

 

 ASSOCIAZIONE ASD MAS1  Iniziativa: BLACK BULL: manifestazione di soft air (giochi di 

ruolo); richiesta di disponibilità della motonave e dei locali del Consorzio; 

 

 ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BRACCIANO  Iniziativa: FESTA DI PRIMAVERA 

2016: manifestazione che prevede l’allestimento di un orto con attività dedicate ai bambini, 

performance di artisti circensi, musica dal vivo e street food; preventivo di spesa € 5.000,00; 



   

 HYDRA RICERCHE   Iniziativa: VINTAGE SCUBA DAYS manifestazione per promuovere le 

attività di immersione sul lago di Bracciano quale risorsa importante e mezzo di conoscenza degli 

aspetti naturalistici e culturali dei nostri territori; la Hydra Ricerche ha richiesto, oltre al patrocinio del 

per l’iniziativa, anche la partecipazione del Consorzio mediante l’acquisto di uno spazio e di uno 

stand per promuovere e far conoscere l’attività dellEnte; 

 

 ASSOCIAZIONE ASD BURRACO LAGO DI BRACCIANO iniziativa: torneo di burraco a 

livello regionale: si stima la partecipazione di circa 200 iscritti. Il supporto del Consorzio, in termini 

di partecipazione alle spese e di messa a disposizione della Motonave per un noleggio dei partecipanti 

mediante pagamento di una quota parte, è importante dato il riscontro in termini di conoscenza e di 

promozione del territorio tra i partecipanti al torneo; 

 

 Pubblicazione del libro “Quando i buoi tiravano il carro. L’Agro Braccianese ai tempi della 

meccanizzazione” di Enzo Ramella. Proposta di partecipazione alle spese nella forma dell’acquisto di 

copie del testo. 

 

 ASSOCIAZIONE RIONE BORGO : Evento infiorata Corpus Domini 2016 – spesa complessiva 

preventivata € 6.000,00  

 

- confermando che  le suindicate iniziative rientrano tra le funzionalità istituzionali del Consorzio; 

 

Valutato :  

 

che le Associazioni suindicate si impegnano a produrre idoneo materiale pubblicitario che dovrà 

essere distribuito nel comprensorio Sabatino, assicurando il sostegno del Consorzio all’iniziativa; 

 

 che la partecipazione alle spese per le suindicate iniziative  e il relativo importo stanziato avverrà con 

successiva Determinazione Dirigenziale su specifica indicazione del Presidente del CdA sulla base delle 

disponibilità di bilancio; 

 

 che le somme stanziate saranno erogate ai beneficiari solo  dopo la presentazione a questo Ente della 

documentazione delle spese sostenute con allegata copia delle fatture pagate  delle cui vericidità ed esattezza 

se ne assumeranno ogni responsabilità; 

  

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto del Consorzio Lago di Bracciano; 

  

   

Visti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in 

esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile Amministrativo e dal Responsabile Finanziario, ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - (D.LGS 267/2000); 
 

per i motivi esposti in narrativa 

DELIBERA 
  

1. Di accogliere le succitate  istanze di patrocinio e di partecipazione alle spese  per i progetti 

turistico/culturali  a   favore dei richiedenti  riportati in narrativa; 

 

2. Di delegare il Presidente del CdA a decidere  la somma  a ciascuno erogabile tenendo conto  delle 

disponibilità del bilancio del Consorzio; 

 



3.         di autorizzare successivamente l’Ufficio Amministrativo e Finanziario all’adozione della 

 Determinazione Dirigenziale ricomprendente anche l’impegno di spesa. 

 

  

 

 

 


