
                                                                                                                                

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO  

presso Città Metropolitana di Roma Capitale   

Via IV Novembre,119/a-Roma  
  

           

     

 

 

 

 

 

 

  
 F.to il Responsabile del Procedimento  

  Funzionaria U.O. Lucchetti Sira  

  

____________________________       
  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N°   47/2016  

  

Oggetto: Devoluzione degli incassi di biglietteria della Motonave 

Sabazia II della giornata del 4 settembre 2016 a favore delle 

popolazioni dell’Italia centrale colpite dai  tragici  eventi sismici  del 

24 agosto 2016   

 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa  Maria Elena Micheli 
 

 

 

Premesso:  

  

 che il giorno 24 agosto u.s.  si sono verificati i tragici eventi sismici che hanno 

duramente colpito alcune zone dell’Italia centrale generando gravissimi danni 

alle popolazioni   locali; 

 

 che   il Consorzio Lago di Bracciano in accordo con i Comuni di Anguillara 

Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano,Canale Monterano e Manziana  con lo 

scopo comune di partecipare attivamente  alla gravissima situazione verificatasi, 

intende devolvere gli incassi di biglietteria della giornata di domenica 4 

settembre  2016 a favore delle summenzionate popolazioni;   

 

Determinazione N°47/2016  
    

del  25 agosto 2016  

  
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  



 che il Consorzio darà massima visibilità all’evento per favorire il maggior numero 

possibile di partecipanti, come risulta dalla documentazione allegata al presente 

atto di cui costituisce parte integrante.  

 

Stabilito 

   

 che la somma incassata, oggi non quantificabile è impegnata con la presente 

determinazione e sarà pagata  direttamente alla Protezione Civile con le 

seguenti modalità : 

 

 versamento su Iban: IT 44 P 01030 03200 000006366341-Beneficiario: 

PRES.CONS.MINISTRI DIP.PROT.CIVILE - VIA ULPIANO 11 - 00193 - ROMA 

RM - Banca: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Roma Via del Corso 232 

Causale: “Emergenza Terremoto Centro Italia”   

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,contabilmente  

nulla osserva in quanto la spesa complessiva oggi non quantificabile,  graverà 

direttamente  sugli  incassi di biglietteria della Motonave risultanti dalle 

presenze di passeggeri registrati nella giornata di domenica 4 settembre sul 

giornale di bordo della Motonave Sabazia II.  

 

Per le motivazioni espresse in premessa   
  

 
DETERMINA 

 

1. devolvere gli incassi di biglietteria della giornata di domenica 4 settembre  2016 

a favore delle summenzionate popolazioni colpite dagli eventi sismici ; 

2. di autorizzare l’Ufficio Finanziario ad incasso avvenuto, ad effettuare il 

pagamento direttamente alla Protezione Civile Iban: IT 44 P 01030 03200 

000006366341- 

Beneficiario: PRES.CONS.MINISTRI DIP.PROT.CIVILE - VIA ULPIANO 11 - 00193 - 

ROMA RM –  

Banca: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Roma Via del Corso 232 

Causale: “Emergenza Terremoto Centro Italia”   

 

  

F.to IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO  

                                                       D.ssa M.Elena Micheli  


