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

  

 

 

 

 

 

F.to Il Responsabuile del Procedimento 

Funzionario di P.O. 

Sira Lucchetti 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 41  / 2016 

 
 
 

 

 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa  Maria Elena Micheli 
 

Premesso:  
 
- Che con Deliberazione n. 9/2016 del marzo 2016 il Consiglio consortile ha approvato il 

progetto BRACCIANO.CO  per celebrare il 150° anniversario dell’instaurarsi dei rapporti 
culturali e di amicizia tra Italia e Giappone; 

 
- che l’iniziativa prevede una serie di manifestazioni, eventi e conferenze che 

coinvolgeranno i cittadini, le istituzioni locali e i rappresentanti della comunità 
giapponese sul territorio al fine di rafforzare il dialogo e lo scambio culturale tra gli 
autoctoni e gli stranieri che, per molteplici motivi, sono residenti o presenti sul 
nostro territorio, diffondendo così una maggiore sensibilità verso le diversità 
culturali e linguistiche; 
 

- che il Consorzio Lago di Bracciano necessita di un’attività di promozione e 
comunicazione relativa all’iniziativa summenzionata mediante redazione di 
comunicati stampa, ideazione di locandine e materiale informativo, gestione della 
comunicazione social e multimediale;  

 
- che, all’interno dell’organico dell’Ente, stante anche la mole di lavoro che in estate 

aumenta in maniera rilevante, non vi è alcun dipendente che possa dedicarsi a tale 
mansione; 

Determinazione N°41  /2016 
  

Del 29 luglio 2016      

Oggetto : Impegno di spesa per incarico professionale alla Dott.ssa Graziarosa Villani 
 

CIG: 67816380B8 
 

   

 

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 del Comitato promotore di BRACCIANO.CO, che si occupa dell’organizzazione e 

realizzazione dell’intera manifestazione, fa parte la Dott.ssa Graziarosa Villani, 
giornalista che svolge da molto tempo la professione con un occhio privilegiato su 
tutto ciò che accade e ha luogo sul territorio sabatino, location di tutte le iniziative 
di BRACCIANO.CO; 

 
- che, di conseguenza, si è ritenuto opportuno procedere con l’affidamento diretto 

alla medesima Dott.ssa Villani dell’intera attività di comunicazione e promozione del 
progetto; 

 
Visto che ambo le parti hanno ritenuto congruo stabilire la cifra di € 250,00 
onnicomprensivi come compenso alla Dott.ssa Villani per l’incarico assunto e le mansioni 
che dovrà svolgere; 
  
Visto il vigente Statuto consortile;  
 
Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 
18.8.2000;  
 
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”  

 
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, 

dal Responsabile Amministrativo che nulla osserva in ordine alla regolarità tecnica 
della presente determinazione; 

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

1, del TUEL 267/2000 limitatamente alla disponibilità finanziaria  nulla osserva 
trovando per la liquidazione della spesa copertura sul Cap. 1306      Art. 1    Cod.         
101010300 Esercizio provvisorio. 2016; 
 

per i motivi esposti in narrativa 
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DETERMINA 
 

 di incaricare la Dott.ssa Graziarosa Villani, in qualità di giornalista, a svolgere 
l’attività di comunicazione e promozione dell’iniziativa BRACCIANO.CO, mediante 
redazione di comunicati stampa, locandine e materiale promozionale, gestione 
della comunicazione sui canali social; 

 

 di ritenere congrua la richiesta da parte della stessa Villani di € 250,00 
comprensivi di IVA a fronte della sua prestazione; 
 

 di impegnare la somma di € 250,00 sul Cap. 1306      Art. 1    Cod.         101010300 
Esercizio provvisorio. 2016; 
 

 di dare mandato al Responsabile finanziario, Dott. Luca Cogliandro, di liquidare la 
somma dovuta di € 250,00 ad iniziativa conclusa e dietro presentazione di fattura 
da parte della professionista. 

 
 

                                                                  F.to il Responsabile Amministrativo 

   Dott.ssa Maria Elena Micheli 

 
 

 


