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  CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

presso Città Metropolitana di Roma Capitale 

Via IV Novembre,119/a-Roma 

 

        

  

 

 

 

 

F.to il Responsabile del Procedimento 

Funzionaria U.O. Lucchetti Sira 

 

____________________________ 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°   20/ 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa  Maria Elena Micheli 

 
 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  

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; 

 

Determinazione N° 20 /2016 

  

del  2 maggio 2016 

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. 

CIG: 

 

 

CIG 

     

 

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario presa 

conoscenza del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art.49, comma 1 e dell’art.151, comma 4 del 

T.U. 267/2000 appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione. 

 

 
 

F.to Dr. Gabriele Cicconi 
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- che con  nota del 29.02.2016 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; 

 

- che lo studioso, ha depositato agli atti di questo Consorzio, il progetto di che trattasi agli atti 

dell’Ufficio Amministrativo del Consorzio; 

 

- che il Consorzio parteciperà al costi del vitto degli studenti partecipanti per  una spesa massima  

di € 1.600, 00 (N° 8 studenti x 20 giorni x € 10) e che i pasti saranno consumati presso  la mensa 

del Museo   di Vigna di Valle;  

 

- che la suindicata  spesa verrà anticipata dal prof. Cordiano e da noi rimborsata allo stesso  

attraverso bonifico bancario dietro  documentazione di quanto speso a tal fine dagli studenti ;  

 

- che con delibera N°7 del 4 marzo 2016 il CdA del Consorzio ha accolto l’  istanza di 

partecipazione alle spese per la realizzazione delle ricerche archeologiche- topografiche nella 

fascia costiera del lago di Bracciano nell’ambito del progetto “Sabatia Stagna”; 

 

- considerato che il summenzionato  progetto prevede tra l’altro anche  l’ospitalità per  dieci 

studenti dal 3 al 23 Luglio 2016; 

 

- che  questo Consorzio ha offerto la propria ospitalità a  detti studenti presso la sede del Consorzio 

Lago di Bracciano dove, trova spazio anche una piccola foresteria, recentemente 
ristrutturata allo scopo con fondi europei; 
 

Considerato  

 

- tuttavia che  la suddetta foresteria è purtroppo ancora sprovvista degli arredi necessari 
ad offrire ospitalità agli studenti summenzionati; 

- che  con lettera prot. 4349/2016 del 18.04.2016 il Consorzio lago di Bracciano ha fatto 
formale richiesta all’Aeroporto militare di Vigna di Valle di poter  usufruire in  prestito 
di N° 10 brande complete di materassi, del tipo utilizzato alloggi militari; 

- che con lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue i rapporti tra il 
Consorzio e l’Aeroporto di che trattasi, quest’ultimo si è dichiarato disponibile a fornire 
in prestito , per il periodo indicato in premessa gli arredi necessari a rendere vivibile la 
foresteria 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; 
 

Considerato  

 

che il progetto  avrà  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 il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo  Dott.ssa  Maria Elena Micheli, ex art.49, comma 1, 

del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 del TUEL 267/2000  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 trovando per la partecipazione alle spese copertura finanziaria nel 
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Bilancio  provvisorio 2016 confermando, però,  che il rimborso al Prof. Cordiano potrà avvenire solo sulla 

base delle effettive disponibilità di cassa del Consorzio; 

 

per i motivi esposti in narrativa 

 

DETERMINA 

 

1) su disposizione del Presidente del C.d.A., di concedere  il patrocinio e  partecipare alle spese 

necessarie  per il  progetto meglio dettagliato in narrativa, che qui si intende riportato; 

2) di autorizzare gli studenti impegnati nella realizzazione del progetto ad utilizzare i locali del 

Consorzio presso l’edificio dell’ Idroscalo degli Inglesi ad essi assegnati; 

3) incaricare  il Responsabile del Procedimento ad individuare i locali più idonei ed a redigere al 

momento della consegna un  apposito verbale; 

4) che le spese relative al rimborso per le spese di vitto saranno anticipate dal prof. Giuseppe 

Cordiano e allo stesso rimborsate previa documentazione delle spese sostenute per i pasti presso 

la mensa del Museo storico di Vigna di valle; 

5) la spesa complessiva di €.1.600,00, iva compresa, quale partecipazione alle spese per il progetto 

, viene impegnata Cap. 1306 Art.3 Cod. 101010300 Esercizio provvisorio 2016 ; 

6) di dare mandato all’Ufficio Finanziario di effettuare il pagamento solo sulla base della effettiva 

disponibilità di cassa consortile: 

 

 

F.to IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

          Dott.ssa  Maria Elena Micheli 


