
 
  CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

presso Ciottà Metropolitana di Roma Capitale   
Via IV Novembre,119/a-Roma 

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
        

  
 

 
 

 
 

 
F.to il Responsabile del Procedimento  
Funzionaria P.O. Sig.ra Sira Lucchetti 
 
     ______________________ 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

NR°25/2015 

 
N° 25       /2016 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Maria Elena Micheli 

 
Premesso: 
 

  che La Motonave Sabazia II, durante il servizio di navigazione si trasforma  in  un vero e proprio 
punto di informazione turistica itinerante assumendo un importante ruolo divulgativo di 
informazioni per la  valorizzazione del territorio; 
 

 che con lo scopo di incrementare tele servizio informativo , il CdA consortile con deliberazione N° 
22 del 18 maggio 2016 ha affidato  un incarico alla D.ssa Valentina del Monaco  per espletare a 
bordo della Motonave il servizio di accoglienza e di informazione turistica da svolgere tutte le 
domeniche pomeriggio dei mesi di giugno, luglio ed agosto 2016; 

 

 che la su menzionata professionista  avrà pertanto  il compito di accogliere a passeggeri a bordo 
dando loro tutte le informazioni turistiche  necessarie a promuovere il territorio sabatino, anche 
in lingua inglese,  nelle modalità meglio specificate nello schema di convenzione allegato al 
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
Tenuto conto  
 

 che il costo complessivo delle prestazioni concordato di € 3.250, 00  omnicomprensivo di ogni 
onere ; 
 

 che i pagamenti avverranno in forma mensile  posticipata esclusivamente a mezzo bonifico 
bancario  a presentazione di apposita notula; 
 

 
 
Visto  

 

Determinazione N°25 
  
 

del  3 giugno 2016 

Oggetto: AFFIDAMENTO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER L’ACCOGLIENZA DEI PASSEGGERI   E L’ 
INFORMAZIONE TURISTICA NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ DI NAVIGAZIONE  DOMENICALE  DELLA MOTONAVE SABAZIA II 

CIG:673878092B 
 

 

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  
 
  
F.to Dr. Luca Cogliandro 

 
 

 

 

 



 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 del Consorzio Lago di Bracciano Dott. Luca Cogliandro, ex 

art.49, comma 1, del TUEL 267/2000, limitatamente alla disponibilità finanziaria nulla osserva, e che 
la spesa complessiva di € 3.250,00  omnicomprensiva può essere impegnata sul Cap.1306, Art. 3, Cod. 
101010300  bilancio di previsione 2016. 

 
 
per i motivi riportati in narrativa che si intendono richiamati:      
                                                               
                                       

DETERMINA 
  

1- Affidare  alla dr.ssa Valentina del Monaco l’incarico di espletare a bordo della Motonave il servizio 
di accoglienza e di informazione turistica; 

2- Che  l’incarico sarà svolto tutte le domeniche pomeriggio nei mesi di giugno , luglio ed agosto 2016  
nelle modalità  specificate nell’allegato schema di convenzione; 
 

3- che la spesa di   € 3.250, 00  omnicomprensiva, viene impegnata sul Cap.1306, Art. 3, Cod. 
101010300bilancio di previsione 2016; 

 
4- autorizzare l’Ufficio finanziario ai relativi pagamenti delle prestazioni professionali in forma 

mensile  posticipata esclusivamente a mezzo bonifico bancario a presentazione di apposita notula 
da parte della professionista. 
 
 
 

      F.to il IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 
                                                                      Dott.ssa Maria Elena Micheli 

 
 

Segue convenzione 
 



CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

 

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE  

DI LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE 

( IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CDA N° 22/ 2016 ) 

 

 

L’anno 2016, il giorno _____del mese di__________________presso la sede operativa di Bracciano sono 

presenti per la stipula conseguente alla deliberazione CdA N° 22/2016: 

 

Per il Consorzio Lago di Bracciano 

 

il Dott.Rolando Luciani,nato a Trevignano Romano il 1.8.1950 residente a Trevignano R. Via Garibaldi, 

131- C.F. LCNRND50MO1L401N nelle funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio  

 

E 

 

La dott.ssa Valentina del Monaco , nata a Roma il 2.6.1983, residente a Trevignano Romano (RM), Via 

Vigna Rosa ,47- 00069 ,  C.F.:  _________________________________ della cui identità si è certi 

 

Le parti convengono: 

 
ART 1 

 
In esecuzione della deliberazione del CdA N° 22/2016  la stipula di un contratto di collaborazione di lavoro 
autonomo occasionale tra il Consorzio Lago di Bracciano e la Dott.ssa Valentina Del Monaco  finalizzato al 
servizio di accoglienza ed informazione turistica a bordo della Motonave Sabazia attivo nei termini previsti 
dalla deliberazione medesima che le parti dichiarano di aver visionato e di accettare; 
 

ART 2 
 

Il servizio avrà luogo tutte le Domeniche a partire da  Domenica 5 giugno 2016 e terminerà  Domenica 28 
agosto 2016,  con orario pomeridiano relativamente agli orari  di navigazione delle ore 14:30  e 16:10 con 
partenza da Bracciano; 

ART 3 
 

Il corrispettivo concordato per tale collaborazione relativo a cadauna prestazione domenicale  è di € 250,00, 

onnicomprensivo di ogni onere, che sarà liquidato in forma mensile posticipata dall’Ufficio Finanziario 

dietro presentazione di apposita parcella controfirmata per il lavoro svolto dal Funzionario di ruolo del 

Consorzio più alto in grado. 
 

ART 4 
 
La professionista dovrà  rispondere del proprio operato direttamente al comando di bordo, il quale potrà 
concordare con la stessa, in caso di necessità, la possibilità di spostare la prestazione professionale ad 
altri orari di navigazione qualora l’affluenza turistica lo richiedesse; 

 
ART 5 

 
Il Consorzio si riserva di comunicare alla professionista con un preavviso di  quarantotto ore gli  eventuali 
spostamenti di orario e/o sospensioni della navigazione. Nel caso di maltempo e/o avaria o comunque per 
cause non dipendenti dal Consorzio, il servizio potrà essere sospeso senza preavviso, o spostato ad altra 
data da concordare. Nei casi sopra previsti nulla sarà dovuto alla professionista. 
Le presenze a bordo ed i relativi orari svolti, saranno registrati nel giornale di bordo della Motonave a cura 
del Comandante e trasmessi al Funzionario più alto in grado per la liquidazione del dovuto. 

 

 



 

 

La presente convenzione  

 

e’ parte integrante della determinazione 25 /2016 e successivamente firmata dalla parti verrà protocollata  e 

messa agli atti. 

Ai sensi del D.Lgs N° 196 del 30.6.2003 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali saranno 

raccolti e conservati a cura del Funzionario U.O. e saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione 

del rapporto di incarico. 

La Dott.ssa Valentina del Monaco  autorizza il Consorzio al trattamento dei dati personali esclusivamente 

per le predette finalità. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

    F.to IL CONTRAENTE         F.to PER IL CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Dott.ssa Valentina del Monaco                          Il Presidente del CdA 

                  Dr. Rolando Luciani 
                   

 
 


