
Delib. N " 1/2018

CONSORZIO DI NAVIGAZIONE LAGO DI BRACCIANO
Sede presso Città Metropolitana di Roma Capitale

ROMA - Via lV Novembre, 1191a

DELI BERAZION E ASSEMBLEA CONSORTI LE

OGGETT$: Proroga dell'ìncarico professìonole per il triennio 2018- 2O2O al Dr. Crìstìano
Sforzinì, prescelto dall'Assembleo Consortìle con deliberazione N" 6 12014, sulla base di
quanto prevìsto dal punto 9 dell'art.S7 dello legge 142190 ed eventuali successìve
modìfìcozìonì per ìl controllo economico della gestione connessa alla revisione dei conti.

L'anno 2018 it giorno 31 del mese di MAGGIO atte ore 16:00 si è riunita presso ta Sede det
Consorzio Lago di Bracciano, sita in Bracciano, Lungotago Giuseppe Argenti -ex ldroscato degti
I ngtesi, ['Assembtea Consorti [e.
Sono presenti:

1) Dott. Matteo Manunta su delega det Sindaco detta Città Metropotitana di Roma Capitate

2) D.bsa Sabrina Anselmo Sindaco det Comune di Anguittara Sabazia

3) Consigliere Enzo Picone su detega del Sindaco del Comune di Bracciano

4) D.lsa Ctaudia Maciucchi Sindaco det Comune di Trevignano Romano

Le funzioni di Segretario consortile, sono svotte dat Funzionario di P.O. P.N. Sira Lucchetti

come disposto datt'art. 17 detto Statuto Consortite [a quate ai sensi dett'ex arl.97, comma 2

ed ex art',49, comma 1 ed art. 107 comma 2, del TUEL26712000 nutta osserya

<--\ I
Funzionario di p.o. p.N.sira ,u..n"*, R=" .[" ,"JÒ

Parere di regotarità contabite del Responsabite dett'Ufficio nanziario (Art.J9,comma 1, del

T.U.E.L. 257 t2000)

Dott. Luca Cogtiandro

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

IL SEGhETARIO F.F. IL PRESIDENTE

,ff,,mAfi;::ru

IL SEGRETARIO F.F.

Funzionario di P.O.

La presente Detiberazione è pubbticata att'Albo Pretorio dal giorno.

P.N. Sira LuqÈhetti:"{--&



OGGETTO: Proroga dell'ìncarìco professionale per ìl triennìo 2018- 2020 al Dr. Cristiano
Sforzini, prescelto dall'Assembleo Consortile con delìberazione N" 6 t2014, sullo base dì
quanto prevìsto dal punto 9 dell'art.S7 dello legge 142190 ed eventualì successìve
modìficazìoni per ìl controllo economico della gestione connesso alla revisione dei contì.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso

- che con Detiberazione N' 6 del 22 dicembre 2014, l'Assemblea Consortite ha disposto
l'incarico di Revisore dei Conti del Consorzio lago di Bracciano a[ Dr. Cristiono Sforzini,
per it triennio 2015-2017;

- che it medesimo atto disponeva che [a durata dett'incarico triennate fosse rinnovabile per
una sota votta e per un utteriore triennio, se ritenuto opportuno, dat CdA det Consorziol

Considerato

- che I'incarico professionote di che trattasi è ormai scaduto;

Evidenzicito

- [a votontà manifestata alt'unanimità dat CdA consortile che, nella seduta det 15 maggio
2018, dopo un'ampia vatutazione, ha deciso di awatersi detta facottà prevista dàita
Detiberazione assembteare N' 6 det 22 dicembre 2014, ritenendo opportuno prorogare
pertanto i[ summenzionato incarico a[ Revisore dei Conti Dott. Cristiano Sforzini naio a
RQma t'8.02. 1968 C.F. : SFRCST68B08H501q;

Tenuto canto

- che i[ professionista di che trattasi, sentito per te vie brevi, si è reso disponibite ad
accettare [a proroga atte medesime condizioni offerte per iI triennio trascorso;

- chg i[ corrispettivo annuo stabitito per it Revisore è confermato pertanto in € 2.060, O0
arinue.

Visto
- it parere favorevole di regotarità contabile espresso dat Responsabile dett'Ufficio

Finanziario, Dr. Luca Cogtiandro ex art. 49 e 151 det D. L.vo 267 /2000 e successive
mpdifiche ed integrazioni;

- i[ parere favorevote det Segretario Consortile F.F. Funzionario di P.O. P.N. Sira Lucchetti;

a voti unanimi, legatmente espressi ed accertati,

DELIBERA

Prorogare [a nomina del Revisore dei Conti del Consorzio Lago di Bracciano Revisore dei Conti
Dott. Cristiano Sforzinf nato a Roma ['8.02.1968 C.F.: SFRCST68B08H501q per i[ triennio
2018 - 2020;

Confermare che in caso di sciogtimento/accorpamento, ecc. del Consorzio tago di Bracciano,
l'incarico potrà cessare senzà attro a pretendere se non quanto dovuto contrattuatmente
fino a quet momento;

3) Confermare che [a spesa annuale di € 2.060, 00, omnicomprensiva di ogni onere oggi prevista
datte norme legistative, graverà sul Cap. 103300 Art. 16 eserc.2018 e corrispondente
capitOti per [e annuatità successive;

4) Dichiarare i[ presente atto immediatamente eseguibite ai
267 t2000

1)

7)

sensi det[' Art. 1p4 det TUEL Dtgs


