
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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 U.O. Lucchetti Sira 

 
____________________________      
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°   43/2016 

 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa  Maria Elena Micheli 

Premesso:   
 che  il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 luglio 2016 ha preso atto delle 
disposizioni della Legge 30.7.2010, n.122, tra cui l’art.6, punto 9 che impedisce agli Enti 
Pubblici qualsiasi sponsorizzazione di carattere oneroso; 

che la norma non impedisce però al Consorzio di raggiungere le finalità statutarie, tra cui 
è ricompresa la valorizzazione del comprensorio sabatino attraverso iniziative dirette o 
affidando l’esecuzione delle stesse a terzi; 

che nel corso della medesima seduta il CdA ha espresso la volontà di accettare le 
richieste pervenenti dai Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano per la 
partecipazione alle spese delle iniziative turistico-culturali avviate e da intraprendere nel corso 
del 2016; 

che i Comuni di cui sopra hanno sottoposto al Consorzio gli eventi e le manifestazioni di 
grande richiamo che avranno una ricaduta positiva sulle attività e sul prestigio del territorio; 
 che, in particolare, il Comune di Bracciano con nota n. 27573 del 26/07/2016 ha richiesto 
a questo Ente di partecipare alle spese per alcuni eventi che verranno dallo stesso realizzati;  

Determinazione N° 43 /2016 
  

del  30 luglio 2016 

Oggetto:Partecipazione alle spese per le iniziative turistico-culturali anno 2016 
intraprese dal Comune di Bracciano 
 
 
 

     

 

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 Dott. Luca Cogliandro 



 
Dato atto  

che negli anni passati il Consorzio ha ritenuto opportuno erogare una somma di € 
5.000,00 (cinquemila/00)  per ogni Comune come sostegno per la realizzazione di eventi e 
manifestazioni realizzati nel corso dell’anno di riferimento;  
  
Stabilito  
 

che la somma oggi impegnata con la presente determinazione sarà erogata  solo a 
manifestazioni avvenute e previa presentazione di apposito Atto trasmesso dal Comune  
riportante le spese sostenute e i rispettivi beneficiari; 

che il Comune si farà carico della legittimità delle spese  sostenute per gli eventi e la 
correttezza delle stesse; 

 
Visto  
 

che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheli, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità 
tecnica e nulla osserva; 

che il  Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Luca Cogliandro, nulla osserva e che la 
spesa complessiva di € 5.000,00 può essere  impegnata sul cap. 1306 art. 3 Cod.101010300 del 
bilancio di esercizio provvisorio 2016; 

 
Per le motivazioni espresse in premessa  
 

DETERMINA 
 

1. di partecipare alle spese per gli eventi e manifestazioni avvenute intraprese dal Comune 
di Bracciano nel corso del 2016 per un importo massimo di € 5.000,00 (cinquemila/00); 
 

2. di far proprie le modalità e condizioni descritte  in narrativa che qui si intendono 
riportate; 

 
3. di autorizzare l’Ufficio Finanziario ad effettuare i pagamenti; 

 
4. di impegnare la spesa di € 5.000,00 sul  sul cap. 1306 art. 3 Cod.101010300 del bilancio di 

esercizio provvisorio 2016; 
 

 
F.to IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 

                                                                                  D.ssa M.Elena Micheli 


