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Delibera N.   4  /2016                                                         COPIA 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 4       del mese di     nmarzo               alle ore   11:00      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 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 
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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. 
    
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  la promozione della gastronomia e delle tradizioni locali mediante iniziative 
dirette o affidando l’esecuzione delle stesse  a terzi; 

 
- che sono pervenute all'Ente da parte di associazioni ed enti le seguenti istanze di partecipazione 

alle spese per la realizzazione di iniziative e progetti: 
 

• EPULAE LAZIO     Iniziativa: LAGHIDIVINI  2016 - IX edizione: festival dei vini prodotti sulle    
sponde del lago ; 
          

• C.N.G.E.I.  sezione Bracciano     Iniziativa: manifestazioni ed eventi finalizzati all’aggregazione di 
nuove forze (giovani ed adulti) per sviluppare ulteriormente sul bacino del lago di Bracciano l’idea 
di uno scoutismo laico; 
 

• ASSOCIAZIONE CULTURALE “l’ACQUARIO” ONLUS     Iniziativa: spettacoli teatrali che 
contribuiscono a conservare e mantenere sempre vive le immagini della identità locale, realizzazione 
di attività di laboratorio teatrale e la manifestazione  PIZZOLE IN PIAZZA     
 

• L’AGONE NUOVO  per inserto pubblicitario del Consorzio Lago di Bracciano sulla testata 
“L’Agone” nelle modalità specificate nella proposta pervenuta in data 22/01/2016 nostro prot. n. 
4263 acclusa al presente atto di cui costituisce parte ; 
 

• RIONE MONTI  Iniziativa: LA PASSIONE DI CRISTO 41a edizione    
 
 

• FORHANS TEAM    Iniziativa: 12a edizione del Forhans Cup, un circuito di manifestazioni 
sportive a carattere nazionale ed internazionale di Duathlon e Triathlon. La richiesta di 
partecipazione alle spese viene presentata nello specifico per la 2a tappa che avrà luogo a Trevignano 
Romano il 1 maggio 2016        
 

• Associazione Commercianti di Bracciano –programma manifestazioni 2016 
 

• Pubblicazione del libro “Il lago degli aviatori - duecento anno di storia del volo sul Lago di 
Bracciano  
 

• Associazione Umanitaria Trevignanese Onlus “Realizzazione di un Banco alimentare permanente”  
 

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

- 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. la quale ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva; 
 

- che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott. Gabriele Cicconi, ex art.49, comma 1, del TUEL 
267/2000 contabilmente nulla osserva in quanto l’impegno di spesa sarà oggetto di successivo atto 
formale;  

 
per i motivi esposti in narrativa 
 

DELIBERA 
  
1. Di accogliere le succitate  istanze di partecipazione alle spese  per i progetti turistico/culturali  a  
 favore dei richiedenti  riportati in narrativa ; 
 
2. Delegare il Presidente del CdA a decidere  la somma  a ciascuno erogabile sulla base della 
  importanza delle iniziative e tenendo conto  delle disponibilità del bilancio del Consorzio; 

 
3.         Autorizzare   successivamente l’Ufficio Amministrativo all’adozione della successiva  
 Determinazione Dirigenziale ricomprendente anche l’impegno di spesa. 

 
  
 
  

 
 


