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DELIBERAZIONE  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
OGGETTO:  Partecipazione alle spese per le iniziative turistico-culturali anno 2016 portate avanti dal 

Comune di Anguillara Sabazia  

 

 

 L’anno  2016   il giorno  1  del mese di    luglio        alle ore  10,30     si è riunito presso la sede  

operativa 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. Luca Cogliandro  
     
============================================================================= 
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 2 LUGLIO 2016             
                           

     per il Segretario 
                          Il Funzionario  di P.O 
                F.to     (Sira Lucchetti) 
 
 
 

 
 

 

   

 



 

 

OGGETTO: Partecipazione alle spese per le iniziative turistico-culturali anno 2016 portate avanti dal 

Comune di Anguillara Sabazia  

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso: 

   

 che  il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.2.2011 ha preso atto delle disposizioni della 

Legge 30.7.2010, n.122, tra cui l’art.6, punto 9 che impedisce al 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 attraverso iniziative dirette o affidando l’esecuzione 

delle stesse a terzi; 

 

che il Comune di Anguillara Sabazia ha sottoposto una richiesta  conservata  agli atti del Consorzio 

per una partecipazione alle spese  destinata alla realizzazione degli eventi  turistico-culturali per l’anno 2016   

a cui il Consorzio intende partecipare per un importo massimo di € 5.000, 00; 

 

 che, tra l’altro, tali iniziative di grande richiamo, come negli anni passati,  avranno una ricaduta 

positiva sulle attività di navigazione della Motonave Sabazia e sul terziario sabatino; 

 

 che il Consorzio nel corso dell’anno 2015  ha partecipato analogamente  alle spese sostenute dai 

Comuni rivieraschi  equilibrando, quindi, l’impegno economico tra i Comuni consorziati;   

 

            stabilito: 

 

che la somma oggi stanziata con la presente deliberazione   sarà erogata  solo a manifestazioni 

avvenute e a presentazione di apposito Atto trasmesso dal Comune riportante le spese sostenute e i rispettivi 

beneficiari; 

 

che il Comune si farà carico della legittimità delle spese  sostenute per gli eventi e la correttezza 

delle stesse; 

 

 

 

 visto: 

 

che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheli  ha espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva; 

 

che il  Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. ;Luca Cogliandro, limitatamente all’impegno 

economico nulla osserva e che la spesa complessiva di € 5.000,00 può essere  impegnata sul cap. 1306 art. 3 

Cod.101010300 del bilancio di esercizio provvisorio 2016; 

 

  A voti unanimi legalmente espressi ed accertati 
 

DELIBERA 

 

1. Partecipare alle spese per gli eventi e manifestazioni 2016 che saranno realizzate dal Comune di 

Anguillara Sabazia per un importo massimo di € 5.000, 00  

 

2. Far proprie le modalità e condizioni descritte  in narrativa che qui si intendono riportate; 



 
3. Autorizzare l’Ufficio Finanziario ad effettuare i pagamenti ad eventi realizzati e rendicontati; 

 

4. La spesa complessiva  di € 5.000, 00 viene impegnata sul  cap. 1306 art. 3 Cod.101010300 del 

bilancio di esercizio provvisorio 2016. 
 

 


