
 1 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
presso Città Metropolitana di Roma Capitale 
Via IV Novembre,119/a-Roma 

 
        

  
 

 
 

 

 
F.to il I Responsabile del Procedimento 
  Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 
 

 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°3  / 2016 

 
 
 

 
 
 

 
 
Premesso 
 
- che i lavori di ristrutturazione, recentemente effettuati presso gli uffici della  sede del 

Consorzio lago di Bracciano, hanno modificato non soltanto il loro aspetto, ma anche l’ 
ampiezza  aumentandone notevolmente la loro superficie; 
 

- che tali opere  prevedevano anche  l’installazione di un numero adeguato di  
apparecchiature di climatizzazione (caldo/freddo) tutte  alimentate  elettricamente ; 
 

- che la potenza attualmente erogata dall’ ENEL Servizio elettrico SpA secondo quanto 
stabilito nel contratto in essere, utilizzato da Consorzio, prevede la fornitura di corrente per 
una  potenza massima di  4 KW la quale risulta essere oggi,per le nuove strutture della sede 
consortile,  del tutto insufficiente, in quanto per un corretto funzionamento delle 
apparecchiature di climatizzazione installate occorre una potenza di almeno 15 KW; 

 
- che l’ allegato IV  del Decreto legislativo 81/2008 (Requisiti dei luoghi di lavoro) in relazione 

alla temperatura nei luoghi di lavoro, dispone che la temperatura dei locali deve essere 
adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro; 
 
 
 

Determinazione N°  3 /2016 

 del 22 gennaio 2016  

Oggetto :Variazione di potenza fornita dall’ ENEL Servizio elettrico SpA per la   fornitura di 
energia elettrica presso gli uffici della  sede del Consorzio lago di Bracciano -
Lungolago G. Argenti ( ex Idroscalo degli inglesi) 

CIG:   

 

Il Responsabile 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 si rende, pertanto, necessario provvedere ad instaurare le procedure amministrative 
connesse a disporre in tempi brevi la variazione di potenza di che trattasi; 

 
Considerato 
 

- che il Consorzio lago di Bracciano nel rispetto di quanto disposto nel summenzionato allegato 
IV  del Decreto legislativo 81/2008, ha presentato al fornitore di energia ENEL Servizio 
elettrico SpA, formale richiesta al fine di   ottenere  l’aumento di potenza di che trattasi 
valutando nel contempo  il suo costo; 

 
- che il fornitore ENEL Servizio elettrico SpA nel comunicare la sua  disponibilità alla 

variazione di potenza, ha presentato un preventivo di spesa di € 1.034,16 IVA inclusa, che 
assunto  agli atti di questo Consorzio al N°                  costituisce parte integrante del 
presente atto; 

 
 

Visto:  
 
- che a causa della  momentanea assenza del Responsabile dell’Ufficio amministrativo le 

funzioni dello stesso sono prese dal dipendente interno  più alto in grado  Perita Nav.  
Lucchetti Sira, Funzionaria di U.O. la quale 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 in quanto  la spesa complessiva di € 1.034,16, 
IVA inclusa, troverà disponibilità nel Cap.1316 Cod.101010300 Bilancio 2016 in corso di 
approvazione da parte dell’Assemblea Consortile,  

   
 

DETERMINA 
 

1. per i motivi espressi in preambolo, vista l’urgenza, autorizzare il Funzionario di U.O. 
Sig.ra Sira Lucchetti a procedere al pagamento di  € 1.034,16, IVA inclusa, alla ENEL 
Servizio elettrico SpA utilizzando parte del Fondo economale 2016 a lei bonificato con 
Mandato N° 6/2016; 
 

2. Il fondo economale, conseguentemente sarà reintegrato di pari importo    dall’Ufficio 
Finanziario  

 
3. La spesa graverà sul Cap. 1316 Cod. 101010300 del Bilancio provvisorio 2016 in corso 

di approvazione da parte dell’Assemblea Consortile  
 

  
 
       F.to il Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 
       Dr. Gabriele Cicconi 
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