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Delibera N.  7  /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 la realizzazione delle ricerche archeologiche- 
topografiche nella fascia costiera del lago di Bracciano nell’ambito del progetto “Sabatia Stagna”a cura  del 

prof. Giuseppe Cordiano. 

 

 

 L’anno  2016  il giorno        del mese di                    alle ore         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.L18.8.2000,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.toSira 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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OGGETTO: Iniziative del Consorzio Lago di Bracciano finalizzate alla valorizzazione del comprensorio 
Sabatino - Patrocinio e partecipazione alle spese per la realizzazione delle ricerche archeologiche- 

topografiche nella fascia costiera del lago di Bracciano nell’ambito del progetto “Sabatia Stagna”a cura  del 

prof. Giuseppe Cordiano. 
 

  

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 la Soprintendenza per i beni Archeologici ha recentemente invitato questo 

Consorzio - vista la presenza archeologica  nell’area d’affaccio al Km 17,100 della strada  
Settevene – Palo di una villa di età tardo –repubblicana il cui fronte è stato sommerso da 
lago in età neroniana - a porre tutta la cura necessaria per preservare e tutelare il sito  di 
che trattasi durante l’opera di ripristino del punto di affaccio; 

 
- che il Consorzio lago di Bracciano ha  recentemente contribuito alla pubblicazione del  

libro “Sabazia Stagna” redatto dal Prof.  Giuseppe Cordiano studioso esperto dei siti 
archeologici esistenti nelle acque del lago di Bracciano; 

 
Vista 

- la nota del 29.02.2016 con la quale il Prof. Giuseppe Cordiano ha richiesto il patrocinio e la 

partecipazione alle spese  per consentire la realizzazione di ulteriori indagini archeologiche a 
completamento del progetto Sabatia Stagna già avviato in passato con il Consorzio lago di 

Bracciano; 

 

- visto il progetto presentato dallo studioso di che trattasi, depositato agli atti di questo Consorzio, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- considerato che il summenzionato  progetto prevede tra l’altro anche  l’ospitalità per  dieci 
studenti dal 3 al 23 Luglio 2016 in una struttura ricettiva  del lago di Bracciano ove  gli stessi 

possano usufruire di vitto e alloggio; 

 
- confermando che il presente provvedimento è, ai sensi dell’art.4, comma b) dello Statuto , tra le 

finalità istituzionali proprie del Consorzio; 

 

- che  ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile  del Procedimento è 
individuato nella Funzionaria  P.O  P.N. Sira Lucchetti; 

-  
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Richiamando  
   le disposizioni del vigente Statuto; 

 

Esaminato 
 

 il progetto e la richiesta di partecipazione alle spese pervenuta; 

 

Considerato  
 

che il progetto  prevede una grande visibilità  nel comprensorio Sabatino, assicurando il sostegno del 

Consorzio all’iniziativa; 
  

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 l’  istanza di partecipazione alle spese alle spese per la realizzazione delle ricerche 
archeologiche- topografiche nella fascia costiera del lago di Bracciano nell’ambito del progetto 

“Sabatia Stagna”a cura  del prof. Giuseppe Cordiano precisando che il relativo impegno di spesa 

sarà oggetto di successivo atto formale; 

 
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 conferire alla presente deliberazione il carattere dell’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 
 
  

 

 

 

 
 

 
 

 


