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

 

        

  

 

 

 

 

F.to il Responsabile del Procedimento 
Funzionaria U.O. Lucchetti Sira 
 
____________________________ 
 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°   42/ 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, tra queste iniziative, si è tenuta  il 10 luglio 2016 ad Anguillara Sabazia l’evento 

BRACCIANO.CO.SPLAY, una manifestazione di entertainment in costume i cui partecipanti 

saranno mascherati da famosi personaggi giapponesi, che coinvolgerà anche il pubblico astante 

con musica, sfilate e animazione; 

 

- che per l’organizzazione della manifestazione è stata individuata la società EPICOS – Via 

Petroselli – Anguillara Sabazia che, in data 13/06/2016 prot.n. 4403, ha presentato un 

preventivo di € 2.196,00 comprensivo d’IVA per svolgere le seguenti attività: 

 

Determinazione N° 42/2016 
  

del  29 luglio 2016      

Oggetto : Impegno di spesa per l’iniziativa BRACCIANO.CO.SPLAY – tenuta dalla  Società EPICOS  

CIG: 6781662485 
     

 

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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 Format e coordinamento generale evento; 

 Recruiting e coordinamento n. 10 Cosplayers Pro; 

 Organizzazione e gestione Gara Cosplay; 

 Comunicazione social; 

 Premi gara Cosplay; 

 Noleggio impianti audio/luci; 

 Concerto serale K-ble Jungle 

 

Dato atto 

  

che l’operatore artistico è stato individuato sulla base della sua unicità nell’organizzare e  

rappresentare lo spettacolo previsto in quanto in possesso di specifiche caratteristiche 

tecniche e artistiche e con l’intento di promuovere l’attività di una società presente sul 

territorio sabatino, motivo per il quale non è stato possibile fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), né reperire al suo interno un soggetto 

avente le caratteristiche necessarie; 

 
 

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 titolare della Società EPICOS è stato informato che il pagamento dell’iniziativa da 

parte del Consorzio avverrà solo a manifestazione avvenuta, dietro presentazione di regolare 

documentazione delle spese da parte della Società organizzatrice e solo sulla base delle 

disponibilità di cassa del Consorzio; 

 

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 ala disponibilità finanziaria  nulla osserva trovando la 



 3 

liquidazione della spesa copertura sul Cap.1306   Art. 1   Cod.101010300    Esercizio 

provvisorio. 2016 ribadendo, però,  che i pagamenti potranno avvenire solo sulla base delle 

effettive disponibilità di cassa del Consorzio; 

 

per i motivi esposti in narrativa 

DETERMINA 

 

 di incaricare la società EPICOS – Via Petroselli – Anguillara Sabazia di organizzare la 

manifestazione BRACCIANO.CO.SPLAY in occasione delle celebrazioni del 150° 

anniversario dei rapporti di amicizia tra Italia e Giappone; 

 

 di ritenere congruo il preventivo presentato dalla succitata società e di dare mandato, 

pertanto, al Responsabile incaricato di procedere alla liquidazione della spesa a 

manifestazione avvenuta e dietro presentazione della documentazione a rendicontazione 

delle spese sostenute per un totale complessivo fino ad  € 2.196,00 comprensivo di IVA. 

 

 

F.to Il Responsabile Amministrativo 

     Dott.ssa Maria Elena Micheli 

 

 

 


