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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°   44/2016 

 
 
 
 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa  Maria Elena Micheli 

 
Premesso:   
 che  il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 luglio 2016 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;  
 
 che con determina n.43/2016 è stato stabilito, così come gli anni precedenti, di 
concedere al Comune di Bracciano una somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) come 
partecipazione alle spese per gli eventi in corso di realizzazione e in programma per la stagione 
2016;  
 
Considerato     

però che il Comune di Bracciano, in collaborazione con il Consorzio, ha organizzato un 
Concerto di canto lirico a conclusione della Masterclass tenuta dalla cantante Stefania Bonfadelli 
e dal Maestro Simone Maria Marziali per il giorno 8 agosto 2016 presso il Chiostro degli 
Agostiniani – Bracciano; 
 
 

Determinazione N°  44/2016 
  

del  5 agosto 2016 

Oggetto: Rettifica alla determina n. 43/2016 (Partecipazione alle spese per le 
iniziative turistico-culturali anno 2016 intraprese dal Comune di Bracciano) –  
Impegno di spesa per noleggio, trasporto e accordatura pianoforte. 
 
 

     

 

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 



Stabilito  
 che il Comune di Bracciano, per l’occasione, metterà a disposizione il Chiostro come 
location del concerto mentre il Consorzio Lago di Bracciano provvederà, a proprie spese, al 
noleggio, trasporto e accordatura del pianoforte che verrà utilizzato per il concerto medesimo; 
 
Visto  

l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii., ai sensi del quale gli 
enti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 
inferiore a 40.000 euro;  
 
Considerato  

pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e 
lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste 
dall’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006;  
 
Visto  

l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);  
 
Considerato 

pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è 
ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato MEPA; 
 
Stabilito  

inoltre, di dover procedere con l’affidamento diretto anche in considerazione dei tempi 
ristretti e dell’urgenza di procedere al noleggio del pianoforte;  
 
Visto 
 che per il servizio di noleggio, trasporto ed accordatura del pianoforte è stato richiesto 
un preventivo alla Lake Service di R. Arabadjiev – Via del Fornaccio, 8 – Bracciano la quale in 
data 02/08/2016 ha presentato un preventivo per tre diversi modelli di pianoforte; 
 
Considerato  
 che il modello prescelto è un pianoforte verticale Yamaha per il cui noleggio, trasporto 
ed accordatura è stato richiesta la cifra di € 350,00 al netto d’IVA; 
 
Ritenuta  

congrua la cifra complessiva di € 427,00 richiesta dalla Lake Service per il servizio di cui 
sopra; 
 
Stabilito  

con il Comune di Bracciano che la somma di € 427,00 verrà stornata da quella concessa 
come partecipazione alle spese per gli eventi in calendario per la stagione 2016 organizzati dal 
Comune stesso; 

che, quindi, l’importo stabilito con la precedente determina n. 43 di € 5.000,00 
(cinquemila/00) verrà ridotto a 4.573,00 (quattromilacinquecento/00) ai quali vanno sommati i 
427,00 stanziati dal Consorzio per il noleggio, trasporto ed accordatura del pianoforte; 
 
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 rettificare la precedente determina n. 43 modificando la cifra della partecipazione alle 
spese per gli eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Bracciano nel corso del 
2016 all’importo di € 4.573,00 (quattromilacinquecento/00); 
 

2. di impegnare la cifra complessiva di € 427,00 per il noleggio, trasporto ed accordatura 
del pianoforte per il concerto previsto il giorno 8 agosto p.v. al Chiostro degli Agostiniani; 

 
3. di autorizzare l’Ufficio Finanziario del Consorzio lago di Bracciano ad effettuare il 

pagamento di € 427,00 previa presentazione della fattura da parte della Lake Service; 

 
4. di impegnare la spesa di € 427,00 sul  sul cap. 1306 art. 3 Cod.101010300 del bilancio di 

esercizio provvisorio 2016; 
 

 

 
F.to IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Maria Elena Micheli 


