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

  

 

 

 

 

 

 
F.to il Responsabile del Procedimento  
Funzionaria P.O. Sig.ra Sira Lucchetti 
 
 ______________________ 

 

 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°    45/2016 
 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Maria Elena Micheli 
 
Premesso:  
 

che il Consiglio del Consorzio Lago di Bracciano, con delibera n. 9/2016, ha approvato il progetto 
BRACCIANO.CO per celebrare i 150 anni dell’instaurarsi dei rapporti culturali tra Italia e Giappone; 

 
che il progetto prevede un calendario di iniziative, manifestazioni ed eventi che coinvolgeranno i 
cittadini, le istituzioni locali e i rappresentanti della comunità giapponese sul territorio; 

 
Considerato  
 

 che il programma comprende, tra gli altri, una manifestazione denominata BRACCIANO.CO.SPLAY, 
un evento nel corso del quale persone mascherate da personaggi noti del mondo dei fumetti 
giapponesi e dei manga animano un intero pomeriggio sia a bordo della motonave che nelle vie e 
nelle piazze di Trevignano ed Anguillara; 

 
che a conclusione dell’evento BRACCIANO.CO.SPLAY è previsto un cosplay contest che si chiude 
con la performance dei K-ble Jungle, duo che si esibisce in un concerto di musica nippo-italiana;  

  
che il programma delle celebrazioni comprende, altresì, un concerto di musiche popolari italiane 
tradotte in giapponese e musiche popolari giapponesi tradotte in italiano che avrà luogo a bordo 
della Motonave Sabazia II interpretata dalla Hiromi Maekawa accompagnata da Lorenzo Apicella; 
 

Ritenuto  
 

 di dover provvedere al pagamento dei diritti SIAE previsto per lo svolgimento di spettacoli dal vivo 
che ammonta a 129 € (IVA esclusa) per ciascun evento, come dalla SIAE di Bracciano richiesto; 

 
Dato atto  
 

che il Responsabile Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Micheli, ai sensi dell’art. 49 comma 1, ha 
espresso parere di regolarità tecnica; 

Determinazione N°45 
 
 

del  5  agosto 2016   

Oggetto: liquidazione diritti SIAE  per l’ Evento Bracciano.co.splay e per il  Concerto dell’ Artista  
Hiromi Maekawa a bordo della motonave Sabazia II. 

     
CIG: 678170365A     
 

 

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  
 
 
F.to Dr. Luca Cogliandro 

 



 
che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario, Dott. Luca Cogliandro, ex art. 49 comma 1 del TUEL 
D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere di regolarità limitatamente alla disponibilità finanziaria   e 
nulla osserva e che la spesa complessiva di € 314,76 può essere impegnata sul Cap. 1306   Art. 1 
Cod. 101010300  del bilancio provvisorio 2016; 

 
he il pagamento avverrà soltanto dopo presentazione di fattura elettronica da parte della SIAE di 
Bracciano; 

 
per i motivi riportati in narrativa 

DETERMINA 
 
1. di impegnare la somma complessiva di € 314,76 per il pagamento dei diritti SIAE relativi agli eventi 

BRACCIANO.CO.SPLAY e concerto di musiche italo-giapponesi a bordo della Motonave; 
 

2. di dare atto che la somma sopraindicata verrà imputata al Cap. 1306  Art. 1 Cod. 101010300  del 
bilancio provvisorio 2016; 
 

3. di dare mandato al Responsabile Finanziario del Consorzio, Dott. Luca Cogliandro, di liquidare la 
relativa fattura sulla base delle effettive disponibilità di cassa. 

 
                    
                            F.to     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 
     Dott.ssa Maria Elena Micheli 
      


