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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 il Responsabile del Procedimento  

Funzionaria P.O. Sig.ra Sira Lucchetti 

 

______________________  

             
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 26   / 2016 

 
 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  AMMINISTRATIVIO 
Dott. ssa Maria Elena Micheli 

 

 

Premesso:  

 

- che i locali della Palazzina storica dell’Imperiale Airways, ove è la sede operativa del Consorzio Lago di 

Bracciano, sono stati restaurati grazie ad un finanziamento del Gal Tuscia Romana – Bando Misura 413-

313 azione b della Programmazione Leader 2007-2013 per svolgere attività di sostegno, promozione, 

valorizzazione e sviluppo a fini culturali, economici, turistici, della storia, delle arti, dei mestieri e delle 

tradizioni popolari patrimonio della popolazione del bacino del lago di Bracciano 

 

- che il Consorzio Lago di Bracciano mette a disposizione di associazioni ed enti del territorio i locali 

recentemente ristrutturati al fine di promuoverne le attività e i servizi; 

 

Determinazione N° 26  /2016 

  

del   9 giugno  2016 

Oggetto : Fornitura e posa in opera di due porte interne nei locali del Consorzio Lago di 

Bracciano. 

CIG : 673878909B 

 

 

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. Luca Cogliandro 
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- che per questioni di sicurezza e riservatezza occorre procedere con immediatezza alla fornitura e posa 

in opera di una porta interna da 140 * 210 e di una porta interna da 80 * 210 entrambe complete di 

maniglia; 
 

- che in fase di lavori di ristrutturazione, tali interventi sono stati svolti dalla Ditta EDILCUMAR S.r.l. sita 

Bracciano – Via Negretti, 42 

 

Vista l’entità della fornitura si ritiene di poter adottare la procedura di affidamento diretto per le forniture e 

servizi per importi non superiori ad €. 40.000,00, IVA esclusa; 

 

- che la Ditta EDILCUMAR ha richiesto per la fornitura e posa in opera dei materiali di cui sopra  la 

somma complessiva di  € 1.035,00 IVA esclusa, come si evince dal preventivo di spesa conservato 

agli atti del Consorzio;  
 

Visto:  

 

- che  la perita navale nonché Responsabile del Procedimento di cui al presente atto  ritiene  

congrua la spesa  in relazione alla natura della fornitura  da effettuare ; 

- considerato, inoltre,  che  gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

imposti dalla legge  n.136/2010, così come modificato dal D.L. n.187/2010, saranno  

assolti come segue: 

 il contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3, comma 8, della 

legge n.136/2010, così come modificato dalla legge 217/2010; 

 il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicati 

dal contraente; 

 il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e che eventuali modifiche al 

conto dedicato o delle persone autorizzate ad operare sullo stesso dovranno essere 

comunicate per iscritto dal contraente  prima della liquidazione della fattura 

 che la fattura emessa dovrà pervenire , nel rispetto delle attuali normative, al 

Consorzio in formato elettronico e dovrà contenere la dizione “Operazione con  

scissione dei pagamenti di cui al DM 23.1.2015”  

  

- che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’Art.125 comma 11 del Dlgs  163/2006,  

vista la limitatezza della spesa prevista, può procedere all’affidamento diretto ai sensi anche 

del disposto dell’Art.3 Lettera Y del nostro Regolamento di disciplina per l’acquisizione  in 

economia di beni e servizi adottato con Deliberazione N°6 del 14.2.2008; 

- 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. Luca Cogliandro, ex art.49, comma 1 del 

TUEL 267/200, limitatamente alla disponibilità finanziaria nulla osserva e che  la spesa 

complessiva di € 1.035,00  IVA esclusa può essere impegnata sul sul Cap.2501, Art.2, Cod. 

202020562 del bilancio provvisorio 2016; 

  

per i motivi esposti in narrativa  

 

DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa 

 

1. di richiedere alla Ditta EDILCUMAR Srl via Negretti, 42 - 00062 Bracciano  (Roma) - 

P.IVA 01880111008 - la fornitura e la posa in opera di una porta interna da 140 * 210 e 
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di una porta interna da 80 * 210 entrambe complete di maniglia al costo complessivo di 

€ 1.035,00  IVA esclusa; 

2. di autorizzare l’Ufficio Finanziario, a fornitura avvenuta e previo nulla osta del Perito 

Navale, a pagare la relativa fattura  esclusivamente a mezzo bonifico bancario sulla base 

delle effettive disponibilità di cassa non oltre 60 giorni dal ricevimento della fattura 

medesima la quale dovrà riportare in appendice la dizione”Operazione con scissione dei 

pagamenti come previsto dal DM 23.2.2015”; 

3. che la somma di € 1.035,00 IVA esclusa viene  impegnata sul Cap.  Art.1 Cod.  

Esercizio provvisorio 2016  

 

                                                F.to    ILRESPONSABILE UFF. AMMINISTRATIVO 

         

    Dott.ssa Maria Elena Micheli 
 

 

 


