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  CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

presso Città Metropolitana di Roma Capitale COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Via IV Novembre,119/a-Roma 

 

        

  

 

 

 

 

F.to  ilResponsabile del Procedimento 

Funzionaria U.O. Lucchetti Sira 

 

____________________________ 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°  22/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa  Maria Elena Micheli 

 

 Premesso  

-  che il  Consiglio di Amministrazione con delibera n. 4/2016 del 4 marzo 2016 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, attraverso iniziative dirette o 

affidando l’esecuzione delle stesse  a terzi; 

 

-  che la Deliberazione N° 9/ 2010   e la Deliberazione N° 15 del 13.5.2010  delegano il 

Presidente del C.d.A. a valutare le iniziative di partenariato e a stabilirne l’importo 

economico dandone successivamente puntuale comunicazione ai componenti del C.d.A. ; 

 

-  che i beneficiari sono stati informati che il pagamento delle iniziative da parte del  

Consorzio avverrà solo a manifestazione avvenuta, dietro presentazione di regolare 

documentazione  delle spese da parte della Società oggetto del partenariato  e solo sulla base 

delle disponibilità di cassa del Consorzio; 

 

-  che il CdA del Consorzio con delibera N° 15/2016 ha accolto le istanze di  partecipazione 

alle spese , per la valorizzazione del comprensorio vista anche  ricaduta positiva sulle attività 

Determinazione N° 22/2016 

  

del  2 maggio 2016 

Oggetto : Iniziative del Consorzio Lago di Bracciano finalizzate alla valorizzazione del 

comprensorio Sabatino – Patrocinio e partecipazione alle spese per vari eventi di grande richiamo 

turistico - culturale. 
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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di navigazione della Motonave Sabazia II, disponendo di concedere il patrocinio del 

Consorzio e partecipare alle spese per le sottoindicate iniziative: 

 

 ASSOCIAZIONE FANTASIA DANZA Iniziativa: spettacolo musical-danzante somma stanziata 

per la partecipazione alle spese € 800,00  iva compresa; 
  

          

 ASSOCIAZIONE DOPPIO DIESIS     Iniziativa: InStradArti, Festival di Artisti in Strada: 

musicisti ed attori del territorio animeranno le piazze e le vie caratteristiche del centro storico di 

Anguillara Sabazia somma stanziata per la partecipazione alle spese € 1.000,00 iva compresa; 
 

 ASSOCIAZIONE ASSO DEL LAGO     Iniziativa: 3
A 

edizione della “Festa della vera Pizza 

Napoletana”: evento gastronomico che prevede anche manifestazioni sportive, spettacoli ed 

intrattenimento; chiedono la disponibilità della motonave per effettuare  minitour davanti alle sponde 

di Anguillara somma stanziata per la partecipazione alle spese € € 1.000,00 iva compresa; 
 

 ASSOCIAZIONE ASD MAS1  Iniziativa: BLACK BULL: manifestazione di soft air (giochi di 

ruolo)   disponibilità della motonave e dei locali del Consorzio; 
 

 ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BRACCIANO  Iniziativa: FESTA DI PRIMAVERA 

2016: manifestazione che prevede l’allestimento di un orto con attività dedicate ai bambini, 

performance di artisti circensi, musica dal vivo e street food somma stanziata per la 

partecipazione alle spese € 1.000,00 iva compresa; 
   

 HYDRA RICERCHE   Iniziativa: VINTAGE SCUBA DAYS manifestazione per promuovere le 

attività di immersione sul lago di Bracciano quale risorsa importante e mezzo di conoscenza degli 

aspetti naturalistici e culturali dei nostri territori; la Hydra Ricerche ha richiesto, oltre al patrocinio  

per l’iniziativa, anche la partecipazione del Consorzio mediante l’acquisto di uno spazio e di uno 

stand per promuovere e far conoscere l’attività dell’Ente somma stanziata per la partecipazione 

alle spese € 200,00  iva compresa; 
 

 ASSOCIAZIONE ASD BURRACO LAGO DI BRACCIANO iniziativa: torneo di burraco a 

livello regionale: si stima la partecipazione di circa 200 iscritti. Il supporto del Consorzio, in termini 

di partecipazione alle spese e di messa a disposizione della Motonave per un noleggio dei 

partecipanti mediante pagamento di una quota parte, è importante dato il riscontro in termini di 

conoscenza e di promozione del territorio tra i partecipanti al torneo somma stanziata per la 

partecipazione alle spese € 700,00 iva compresa; 
 

 Pubblicazione del libro “Quando i buoi tiravano il carro. L’Agro Braccianese ai tempi della 

meccanizzazione” di Enzo Ramella. Proposta di partecipazione alle spese nella forma dell’acquisto 

di copie del testo. somma stanziata per la partecipazione alle spese € 500,00 iva compresa; 
 

 

 ASSOCIAZIONE RIONE BORGO : Evento Infiorata Corpus Domini 2016 – somma stanziata 

per la partecipazione alle spese € 500,00 iva compresa; 

 

 ASSOCIAZIONE IL CORMORANO: Evento sagra del pesce marinato  nei giorni del 21,21 e 22 

maggio 2016 a Trevignano Romano - somma stanziata per la partecipazione alle spese € 

1.500,00 iva compresa; 

     

-  che gli organizzatori si impegnano a produrre idoneo materiale pubblicitario che sarà 

distribuito nel territorio del Comune di Roma e nelle zone limitrofe assicurando un ampio 
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risalto al sostegno del Consorzio e che i pagamenti saranno effettuati al termine delle 

manifestazioni, dietro presentazione di regolari fatture e solo a mezzo bonifici bancari; 

   

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 Bilancio provvisorio 2016 confermando, però,  che i pagamenti potranno avvenire 

solo sulla base delle effettive disponibilità di cassa del Consorzio; 

 

per i motivi esposti in narrativa 

 

DETERMINA 

 

1) su indicazioni del CdA e su disposizione del Presidente del C.d.A., di concedere  il 

patrocinio e  partecipare alle spese per gli eventi e manifestazioni meglio dettagliati in 

narrativa, che qui si intendono riportati; 

 

2) che il  controllo dell’esecuzione degli stessi  e delle regolarità documentative/contabili  

presentate sono delegati al Responsabile del Procedimento il quale sottoporrà le 

medesime al  visto del Presidente stesso; 

 

3) di dare mandato all’Ufficio Finanziario di effettuare il pagamento all’avverarsi delle 

condizioni di cui al precedente punto e solo sulla base della effettiva disponibilità di 

cassa consortile; 

 

4) la spesa complessiva di € 7.200, 00, iva compresa, viene impegnata Cap. 1306 Art.3 

Cod. 101010300  Esercizio provvisorio 2016 

 

 

F.to il IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

      Dott.ssa  Maria Elena Micheli 


