
Detib. N" 11t2A18

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede presso Città Metropolitana di Roma Capitale' Roma- Via lV Novembre 1191a

c.F. 80090390586 P. t.V.A. 04150411009

DELIIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTMZIONE

OGGETTO : Revoca delt'incatrico di Responsabile Amministrativo atta D.ssa Marielena
affidamento di un nuovo incarico atta figura apicate del Consorzio come disposto datl'
comma 2, det D,Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

,

l[ giorno 8 del:rrì€s€ di ottobre atle ore 16:00 presso [a Sede di Bracciano sita in
G.Ar.genti si è riunito it Consigtio di Amministrazione Consortite così composto:

Micheti:ed
art.109,

Lungotago

Aw. Renato Cozzetta
Sig. Pescetetti Giutio

Presidente
Componente

Aw. D'Achil[e:Atessandro Componente
Sig.raSabrinaMaciucchi Componente

Parere di regolarità contabite del Responsabile dett'Ufficio Fi

18.8.2000, n.2671
1 D.l-g

ll processo verbale, da cui è desunto i[ presente estratto, risutta sottoscritto come segue:

IL
( Aw.

La presente Detiberazione è pubbticata atl'Atbo Pretorio giorno - 0 0TT 2018 l

per il Segretario f.f.
lI Funzionario di P.O.

)

per il Segretario f.f.
ionario di P.O.



OGGETTO : Revoca dett'incarico di Responsabile Amministrativo atta D.ssa Marielena Micheti ed
affidamento di un nuovo incarico atla figura apicate del Consozio come disposto da[t' art. 109,
comma 2, de[ D. Lgs. 18 agosto 2000 n.767 .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTMZIONE

Prende atto che [e funz,ioni del Responsabite dett'Ufficio Amministrativo sono prese dat
dipendente interno più atto in grado Perita Nav. Lucchetti Sira, Funzionaria di P.O.

Premesso

- che in data 11.2.2015 è venuto a mancare i[ Dott. Pasquale Covietto già
Responsabite dett'Ufficio Amministrativo e Segretario det Consorzio Lago di
Bracciano;

- che, pertanto con Deliberazione C.d.A N' 112015 ['incarico professionate di
Responsabite detl'Ufficio Amministrativo e Segretario det Consorzio Lago di
Bracciano era stato affidato atla Dott.ssa Serena Magtiano [a quate è rimasta in
carica fino a[ Maggio 7015;

- che successil,amente, con detibera N'1/2016 it CdA de[ Consorzio Lago di
Bracciano ha nominato Responsabite delt'Ufficio Amministrativo [a Dott.ssa
Mariaetena Alicheli, attraverso [a stiputa di un contratto di cottaborazione
professionate autonoma che prevedeva una spesa annuate di € 2.400,
onnicomprensiva di ogni onere;

- che con Decreto n' 2 del 2 marzo2017, i[ Presidente del CdA, ha provveduto, a[
fine di assicurare [a continuità dett'azione amministrativa dett'Ente, a prorogare
t'incarico atta summenzionata Responsabile scaduto nel febbraio 2017;

Tenuto conto

- che i[ comma 3bis dett' Art. 90 TUEl,dispone tuttavia che [e
competenze gestionati ed istituzionati det[' Ente - proprie detta figura di
Responsabile ,Amministrativo - risuttano essere incompatibiti con it ruoto
"Fiduciario per le funzioni di Staff a supporto del Presidenfe" che [a Dott.ssa
Micheti conternporaneamente ricopre ;

- che perrtanto ,à necessario revocare, con effetto immediato, [a nomina di
Responsabi te dett' Ufficio Amministrativo conferita atla Dott. ssa Micheti ;

Evidenzioto

che negti Ettti privi di personate con quatifica dirigenziate, t'incarico di
Responsabite degti uffici ricade sutla figura apicate detl'Ente;

che nel caso specifico, tate figura coincide con iI Funzionario di P.O. Perito
Navate e Segretario f.f. Sira Lucchetti nominata con decreto del Presidente del
CDA N" 3 del 18. 12.2016 come disposto datt"Art. 17 comma 2 detto Statuto
consortite;



- che non sarà previsto per Funzionario suddetto alcun compenso economìco e che
pertanto [a revoca di che trattasi comporterà inottre per l'Ente un risparmio
economico;

Visto
che iI Responsabite Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ai sensi dett'art.49 det TU
degti EELL, retativamente att'impegno economico nulta osserya non comportando
i[ presente atto atcun impegno di spesa

a voti unanimi , legalmenlle espressi ed accertati

DELIBERA

1) Revocare ['incarico di Responsabite dett'Ufficio amministrativo de[ Consorzio, lagg di,:Bracciano atla Dott.ssa Mariaetena Micheti.
2) Dispgrrte ehe,perr i motivi di incompatibitità espràssi in preamboto, [a revoca

avrà affetto imrnediato;
3) Di'sp.gr^r'e Ghe l'incarico di Responsabite dett'Ufficio Amministrativo si,tntende

'affidato con effetto immediato at Funzionario di P.O. Perito Navate e
Segre.tario f.f. Sira Lucchetti specificando che nulta sarà corrisposto atla
stessa :per, t'utteriore onere.

4) di diehiarare i[ presente atto immediatamente eseguibite ai sensi dett'art. 134


