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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

presso Provincia di Roma 

Via IV Novembre,119/a-Roma 

 
       COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

 

 

 

 
F.to  il Responsabile del Procedimento 

Funzionaria U.O. Lucchetti Sira 

 

____________________________ 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°  30  / 2016 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Maria Elena Micheli 

 

 Premesso  

 

 che il  Consorzio Lago di Bracciano , per le esigenze di navigazione della propria Motonave ed, in 

conformità alle disposizioni che regolano la navigazione nelle acque interne, deve disporre di un 

equipaggio costituito da minimo tre unità sebbene con compiti e responsabilità diverse ; 

 

 che la normativa vigente prevede che tutto il personale imbarcato, sia di ruolo che impiegato 

saltuariamente, sia in possesso dei titoli professionali richiesti nella tabella ministeriale  che 

regola la    forza minima dell’equipaggio, e sia altresì iscritto nella licenza delle navi o 

galleggianti rilasciata dal Servizio Trasporti della Città Metropolitana di Roma Capitale ove 

la Motonave Sabazia II è regolarmene iscritta ed autorizzata alla navigazione interna nelle 

acque del lago di Bracciano; 

 

 che ad oggi l’equipaggio iscritto nella summenzionata licenza, risulta essere così composto: 

di Ruolo: 

1. Capotimoniere autorizzato Alessandro Pierdomenico 

2. Motorista di Motonave autorizzato Damiano delle Fratte 

3. Marinaio Martina Massarelli 

           Saltuario: 

 Giuliano Sforzini 

 Andrea Balestri 

Determinazione N° 30 /2016 

  

del  29 giugno 2016 

 Oggetto: Marinaio per acque interne- Richiesta prestazioni professionali saltuarie da 

utilizzare  in ausilio a tutte quelle attività legate alle attività consortili e di navigazione 

durante il periodo estivo che va dal 1 luglio 2016 al 31 agosto 2016.   

 
     

 

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 le necessità operative legate alle attività consortili e di navigazione della Motonave 

Sabazia II, questo Consorzio intende utilizzare prestazioni professionali saltuarie di una 

figura in possesso del titolo professionale di Marinaio per acque interne  

 

 che tale figura avrà il compito di supportare l’attività dell’equipaggio , durante il periodo 

estivo di maggior attività, al fine di snellire per quanto possibile l’impegno lavorativo 

dell’equipaggio e potrà altresì essere impiegata anche  nell’ ambito degli uffici consortili, in 

ausilio alle attività consortili e di navigazione.   

 

 che con nota del 15.06.206 Prot. 4405/2016 conservata agli atti di questo Consorzio la quale 

costituisce parte integrante del presente atto, il Consorzio lago di Bracciano ha richiesto alle 

due figure in possesso del titolo di marinaio (iscritte nel personale saltuario della Licenza 

delle Navi o Galleggianti della Motonave Sabazia II), la disponibilità ad offrire una 

collaborazione al fine di  supportare l’attività dell’equipaggio , durante il periodo estivo che 

va dal 1 luglio 2016 al 31 agosto 2016; 

 

 

Considerato 

 

 che la summenzionata richiesta è stata sottoscrtitta ed accettata unicamente dal sig. Giuliano 

Sforzini  il quale si è dichiarato favorevole a svolgere il servizio di che trattasi; 
 

 che il compenso giornaliero forfettario è stabilito in € 60,00 omnicomprensivo di ogni onere, 

indipendentemente dall’orario di navigazione della Motonave e null’altro si avrà a 

pretendere. 

 

 che il pagamento, sulla base delle prestazioni fornite (che comprendono anche le pulizie 

della Motonave prima e/o dopo l’attività di navigazione) sarà liquidato mensilmente previa 

verifica della notula presentata  ove dovranno risultare: 

 

1. i giorni di effettivo lavoro, 

2. l’importo lordo dovuto  

3. la ritenuta d’acconto del 20% che dovrà trattenere il nostro ufficio finanziario 

 

 La notula dovrà inoltre riportare la seguente dizione: 

“Ricevuta per attività occasionale non soggetta ad IVA per mancanza del requisito di cui 

all’articolo 5 del DPR 26 10. 72 n. 663 e successive modificazioni” 

 

 

 Tutte le chiamate saranno calendarizzate sulla base delle esigenze dell’ attività consortile ma 

la fornitura professionale potrà essere modificata/integrata/annullata (anche a causa dei 

maltempo o avaria della Nave)  con avviso telefonico con breve lasso di tempo non inferiore 

alle due ore. 

 

 La figura professionale si rapporterà per gli orari e le mansioni direttamente con il Comando 

di bordo per le attività legate alla navigazione e con il funzionario di P.O., per le attività 

inerenti gli uffici. 

 

 L’orario di lavoro per un massimo di sei ore giornaliere sarà flessibile e stabilito di volta in 

volta dal Comando di bordo o dal Funzionario di P.O.  in base alle esigenze di navigazione o 

degli Uffici Consortili e potrà ricomprendere anche la domenica e/o i festivi.  
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Visto:  

 che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo  D.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  e nulla 

osserva;  

 

 che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro , ex art.49, comma 1, del TUEL 

267/2000 limitatamente all’impegno economico  nulla osserva trovando le stesse  copertura finanziaria sul 

Cap. 1.306 art . 3 Cod. 101010300 bilancio di esercizio provvisorio 2016. 

 

per i motivi esposti in narrativa 
 

DETERMINA 

 

1) su indirizzo del Presidente del C.d.A. l’utilizzo di prestazioni professionali di Marinaio per 

acque interne  legate all’operatività della M/N Sabazia , in ausilio alle attività consortili e di 

navigazione da svolgere anche presso gli uffici Consortili  ; 

    

2) che il  controllo dell’esecuzione delle prestazioni richieste  e delle regolarità delle notule che 

saranno presentate mensilmente   per i pagamenti  sono delegate alla Funzionaria di U.O. Perito 

Navale Sig.ra Lucchetti Sira ; 

 

3) che la chiamata proporzionale alle necessità operative; 

 

4) dare mandato all’ Ufficio Finanziario  di effettuare il pagamento  delle notule che saranno 

presentate debitamente vistate dalla Funzionaria U.O. ; 

 

5) la spesa complessiva oggi prevedibile in € 3.060,00 comprensiva di ogni altro onere, 

viene impegnata sul Cap. 1.306 art . 3 Cod. 101010300 bilancio di esercizio provvisorio 2016 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

      D.ssa Maria Elena Micheli 


