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DELIBERAZIONE  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

OGGETTO:  Incarico all’ avvocato Riccardo  Giovagnoli per la revisione  e/o  stesura del nuovo  
Statuto del Consorzio lago di Bracciano  
 
 
 L’anno 2016  il giorno     4    del mese di         marzo               alle ore       11:00               presso 
la Sede di Bracciano sita in Lungolago G.Argenti, 11 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
Consortile così composto: 
 
1) Dott. Luciani Rolando Presidente del C.d.A.                                      
             
3) Sig. Pedaletti Aldo       Componente         
 
4) Sig. Antinori Albino  Componente               
 
      Parere di regolarità contabile del responsabile dell’Ufficio Finanziario(art.49 comma 1 D.Lg 
18.8.2000, n.267) 
                     

F.to Dr. Gabriele 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  6 marzo 2016 
 
                 

                      per il Segretario 
           IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
 F.to Dr. Rolando Luciani           Il Funzionario  di P.O.   
                        F.to Sira Lucchetti 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO:  :  Incarico all’ avvocato Riccardo  Giovagnoli per la revisione e/o  stesura del nuovo   
Statuto del Consorzio lago di Bracciano  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Prende  atto che a causa della  momentanea assenza del Responsabile dell’Ufficio amministrativo 
le funzioni dello stesso sono prese dal dipendente interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti 
Sira, Funzionaria di U.O. 

 
 Sentita la relazione del Presidente, Dott. Rolando Luciani:  

 
 Premesso  

1. che tra la Provincia di Roma, oggi Città Metropolitana di Roma Capitale ed i Comuni di 
Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano, è costituito  il “Consorzio lago di 
Bracciano” avente  lo scopo di gestire e promuovere nel comprensorio del Lago di 
Bracciano tutte le attività, funzioni e servizi finalizzati allo sviluppo economico e turistico 
della zona, in collaborazione con gli Enti e le Associazioni che operano localmente 
assumendo a tale scopo iniziative relative alla cultura, al turismo, allo sport, all'economia 
ed alla difesa dell'habitat naturale nell'ambito del bacino lacustre; 

2.  che l’attuale Statuto è stato regolarmente approvato dai rispettivi Consigli degli  Enti 
partecipanti e più precisamente: 
• dalla Provincia di Roma( oggi Città Metropolitana di Roma Capitale) con 

Deliberazione C.P.  n°153 del 17.9.1996 
• dal Comune di Bracciano con Deliberazione C. C. N° 85/1996 
• dal Comune di Anguillara con Deliberazione C.C. 121/1996 
• dal Comune di Trevignano con Deliberazione C.C. 66/1996   
 

3. che lo Statuto ha durata ventennale e scadrà nel prossimo mese di Settembre c.a. 
 

4. che, conseguentemente , è necessario procedere in tempo ad una revisione e/o nuova 
stesura dello Statuto attuale adattandolo  alle mutate esigenze normative ,   alla possibilità 
di allargare le adesioni  al Consorzio , all’implementazione delle finalità e a quanto altro 
necessario  al fine  di sottoporlo  in tempo all’Assemblea degli  Enti consorziati  per 
consentirne l’approvazione prima della sua scadenza; 
 

5. che  il Consorzio non dispone nel suo organico di personale idoneo con competenze 
giuridiche atte a svolgere tale compito  per cui  si rende necessario affidare  l’incarico  ad 
un professionista esterno  in possesso di laurea in giurisprudenza e con ampia esperienza 
maturata  nel settore giuridico/normativo in ambito pubblico; 
 

6.  che il Consorzio ha individuato nell ‘Avv. Riccardo Giovagnoli il professionista necessario 
in quanto  in possesso di ampia esperienza nel settore  svolta anche nella funzione di  ex 
Capo dell’Avvocatura della Provincia di Roma; 
 

7. che  già in passato ci si è avvalsi  della  sua collaborazione  riscontrando  la sua  indubbia  
professionalità e le capacità dello stesso nel settore giuridico/amministrativo; 
 
 

8. che , su indicazione del Presidente del CdA, si è richiesto  per le vie brevi all’Avv. 
Giovagnoli   la sua disponibilità a redigere il nuovo Statuto e il relativo di costo ;  

9. che  lo stesso  si  è dichiarato disponibile ad assolvere al compito delegato  redigendo in 
tempo la bozza del nuovo Statuto da sottoporre prima  al Consiglio di Amministrazione 



del Consorzio per poi essere trasmesso per la discussione e approvazione  all’Assemblea 
consortile e successivamente  ai rispettivi Consigli degli Enti attualmente aderenti; 
 

10.  che il costo richiesto per lo svolgimento dell’incarico   è di € 1.500, 00  ,  giusta  nota del 25 
febbraio 2016, assunta agli atti di questo Consorzio al Prot. N°4294/2016; 
 

11.  che il costo richiesto è onnicomprensivo di ogni onere comprese le  spese di trasferta  per 
raggiungere la nostra sede di  Bracciano per confrontarsi periodicamente con il  Presidente 
del CdA; 

 
12. che la somma che viene ritenuta equa in funzione del delicato compito da svolgere ; 

 
13. che  ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile  del Procedimento è 

individuato nella Funzionaria  P.O  P.N. Sira Lucchetti; 
 
 Visto:  
   

 che il Dirigente Finanziario Dott.  Gabriele Cicconi , ex art. 49 , comma 1, del TUEL 
267/2000 , ,nulla osserva  in quanto l’impegno di spesa per  il compenso da riconoscere al 
professionista pari ad € 1.500,00  (millecinquecento/00 ) trova copertura finanziaria  sul 
Capitolo 1332 Art.1  Cod. 101010300 Esercizio provvisorio 2016; 
 

quanto sopra premesso  a voti unanimi , legalmente espressi ed accertati 
 

DELIBERA 
 

1. di affidare all’Avv. Riccardo Giovagnoli , residente ad Albano Laziale, Via della Stella, 13 - 
C.F.GVGRCR48H22H501V   la revisione /aggiornamento  dell’ attuale  Statuto Consortile 
riconoscendo allo stesso un compenso professionale di  €1.500,00 (millecinquecento/00 ) 
omnicomprensivo di ogni altro onere  comprese le eventuali   spese di trasferta per 
raggiungere la nostra sede di Bracciano; 

 
2. di nominare   Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241,  il 

Funzionario di P.O  P.N. Sira Lucchetti; 
 

3. di autorizzare l’Ufficio Finanziario del Consorzio a liquidare la parcella al termine del 
lavoro eseguito, 

 
4. La  spesa complessiva di € 1.500, 00  trova copertura finanziaria  sul Capitolo 1332 Art.1 

Cod. 101010300 Esercizio provvisorio 2016.  
 


