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Delib. N°  8 /2016                                           COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 
 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede presso Città Metropolitana di Roma Capitale 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

C.F. 80090390586 P. I.V.A.  04150411009 

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

 
DELIBERAZIONE  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

OGGETTO :Approvazione dello schema di convenzione per il conferimento dell’ incarico di 

Responsabile dell’Ufficio finanziario del Consorzio lago di Bracciano. 
 

 L’anno  2016  il giorno 4  del mese di  marzo      alle ore11:00 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)  

                 

             

             

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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 con nota del 17 febbraio 2016 assunta agli atti di questo Consorzio al protocollo  
N° 4282/2016, il Dr. Gabriele   Cicconi,  , ha comunicato la cessazione del rapporto di 
collaborazione nelle funzioni di Responsabile dell’Ufficio finanziario del Consorzio lago 
di Bracciano e che pertanto  si rende necessario provvedere alla nomina di altro 
Responsabile; 

 
- che il Consorzio, non disponendo  nel suo organico di personale in grado di 

coprire tale ruolo intende provvedere alla nomina del Funzionario di che trattasi 
attraverso  la stipula di una convenzione con la Città Metropolitana di Roma; 

 
- che la summenzionata convenzione ha lo scopo di promuovere secondo quanto  

disposto nel D.Lgs 18.08/2000 n. 267,  la collaborazione, il coordinamento e l’utilizzo 
associato dei dipendenti della pubblica Amministrazione al fine di realizzare economie 
di gestione e favorire  gli Enti , quale il Consorzio lago di Bracciano, sprovvisti di figure 
professionali adeguate; 

 
 
- che la Città Metropolitana di Roma Capitale si è dichiarata  disponibile ad attivare 

la convenzione di che trattasi mettendo a disposizione un proprio Funzionario   per 
prestare l’ attività lavorativa, ricoprendo il  ruolo di Responsabile Finanziario 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; 
 
Visto  

- lo schema di convenzione,  allegato che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto, regolante i rapporti tra la Città Metropolitana ed il Consorzio lago di 
Bracciano nei confronti della figura professionale da incaricare;   

Considerato  
     - che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art. 49 comma 1 D.lg. 18.8.2000, n. 267) 
nulla   osserva  al presente provvedimento sotto l’aspetto contabile, specificando che  
l’impegno di spesa  sarà oggetto di successivo atto formale;  
                   

a voti unanimi , legalmente espressi ed accertati 
 

 

 

 



 

 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare lo schema di convenzione  allegato al presente atto di cui è parte integrante e 

che regolerà i rapporti tra il Consorzio lago di Bracciano e  la Città Metropolitana di Roma 
Capitale, relativamente alla figura del Responsabile dell’ Ufficio Finanziario; 

2. di autorizzare il Presidente del Consorzio alla stipula della convenzione;  
3. di nominare   Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241,  il 

Funzionario di P.O  P.N. Sira Lucchetti; 
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento  di attivare tutte le procedure 

conseguenti all’adozione della presente deliberazione;  
5. di confermare che l’approvazione del presente provvedimento non comporta, al momento , 

alcuna assunzione d’impegno di spesa che  sarà oggetto di successivo atto formale. 

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

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


