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Delib. N° 19 /2016     COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitale 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

 

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

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO: DISPONIBILITÀ DEL DOTT. GABRIELE CICCONI AD AFFIANCARE IN FORMA GRATUITA IL  

DOTT. COGLIANDRO LUCA NUOVO RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINANZIARIO DEL CONSORZIO 

 
 L’anno  2016  il giorno 18       del mese di maggio    alle ore  10:30  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 tecnica 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; 

        Fto 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 

   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    19 maggio 2016 

 
                  per il Segretario 

           IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

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

               F.to (Sira Lucchetti)  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso:  

 

- che  con Deliberazione N° 16/2016 è stato nominato , con decorrenza 1.6.2016, il Dott. 

Cogliandro Luca,nato a Roma il 17.4.1972,  nuovo Responsabile dell’Ufficio Finanziario del 

Consorzio; 

 

- che il Dott. Gabriele Cicconi, già Responsabile dell’Ufficio suindicato per circa 40 anni , vista 

la complessità delle consegne e delle problematiche giuridico/gestionali proprie di un Ente 

Pubblico qual’è il Consorzio Lago di Bracciano  si è dichiarato disponibile a seguire dalla nostra 

sede di Roma l’affiancamento indispensabile al Dott. Cogliandro per il tempo necessario alla 

sua completa autonomia; 

 

- che tale  disponibilità viene  offerta, per puro spirito di servizio , in forma completamente 

gratuita ; 

 

- che al Dott. Cicconi verranno solo rimborsate le spese per l’uso del mezzo proprio con 

tariffazione ACI  da Roma, suo luogo di residenza, a Bracciano  quando sarà necessaria la sua 

presenza presso la nostra sede operativa ; 

 

- che i  rimborsi suindicati  avverranno a presentazione di apposita notula periodica  riportante la 

data, il motivo e i Km. complessivi effettuati con la propria auto; 

 

 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, dal 

Responsabile  dell’Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica della presente 

deliberazione; 

 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono integralmente riportati 

 

DELIBERA 

 

1. di fare propria la disponibilità del Dott. Gabriele Cicconi ad affiancare  in forma gratuita il 

Dott. Luca Cogliando nominato  con Deliberazione CdA N°16/2016 dal 1.6.2016 nuovo  

Responsabile dell’Ufficio Finanziario del Consorzio e  per il tempo necessario alla  completa 

autonomia operativa dello stesso e per l’affiancamento indispensabile a risolvere problematiche 

legate alla conoscenza storica delle situazioni giuridico/amministrative precedenti a tale data ; 

2. che tale supporto avverrà da parte del Dott. Cicconi a mezzo del sistema di telelavoro dalla 

nostra sede attuale di Roma messa a disposizione dalla Città Metropolitana o, se indispensabile,  

presso la nostra sede di Bracciano;  

3. riconoscere , in tal caso, al Dott. Cicconi le eventuali sole spese per l’uso del mezzo proprio, a 

tariffazione ACI, per raggiungere da Roma la nostra sede operativa di Bracciano, spese  che 

saranno liquidate periodicamente  con appositi successivi provvedimenti, a presentazione di 

apposita notula dello stesso; 

 

 


