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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

presso Provincia di Roma 

Via IV Novembre,119/a-Roma 

 

        

  

 

 

 

 
F.to Responsabile del Procedimento 

Funzionaria U.O. Lucchetti Sira 

 

____________________________ 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°  51 / 2016 

 
 
 
 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Maria Elena Micheli 

 

 Premesso  

 

 che il  Consorzio Lago di Bracciano , per le esigenze di navigazione della propria Motonave 

ed, in conformità alle disposizioni che regolano la navigazione nelle acque interne, deve 

disporre di un equipaggio costituito da minimo tre unità sebbene con compiti e 

responsabilità diverse ; 

 

 che la normativa vigente prevede che tutto il personale imbarcato, sia di ruolo che impiegato 

saltuariamente, sia in possesso dei titoli professionali richiesti nella tabella ministeriale  che 

regola la    forza minima dell’equipaggio, e sia altresì iscritto nella licenza delle navi o 

galleggianti rilasciata dal Servizio Trasporti della Città Metropolitana di Roma Capitale ove 

la Motonave Sabazia II è regolarmene iscritta ed autorizzata alla navigazione interna nelle 

acque del lago di Bracciano; 

 che con determinazione N° 30 del 29 giugno 2016 si è provveduto ad autorizzare  l’utilizzo 

di prestazioni professionali di un  Marinaio in ausilio alle  attività consortili e di navigazione 

da svolgere anche presso gli uffici Consortili  ; 

    

 che con nota del 15.06.206 Prot. 4405/2016 conservata agli atti di questo Consorzio la quale 

costituisce parte integrante del presente atto, il Consorzio lago di Bracciano ha richiesto alle 

due figure in possesso del titolo di marinaio (iscritte nel personale saltuario della Licenza 

delle Navi o Galleggianti della Motonave Sabazia II), la disponibilità ad offrire una 
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collaborazione al fine di  supportare l’attività dell’equipaggio , durante il periodo estivo che 

va dal 1 luglio 2016 al 31 agosto 2016; 

 che la summenzionata richiesta è stata sottoscrtitta ed accettata unicamente dal sig. Giuliano 

Sforzini  il quale si è dichiarato favorevole a svolgere il servizio di che trattasi; 

 

Considerato 

 

 che il compenso giornaliero forfettario era stabilito in € 60,00 omnicomprensivo di ogni 

onere e che l’orario di lavoro era stabilito per un massimo di sei ore giornaliere  in base alle 

esigenze di navigazione o degli Uffici Consortili ricomprendendo  anche la domenica e/o i 

festivi.  

 che tuttavia in considerazione degli  eventi, anche internazionali, di grande rilevanza 

turistica che hanno avuto luogo nel territorio  durante il periodo estivo, in accordo con le 

autorità di Vigilanza e controllo del lago, si è reso necessario aumentare il numero delle ore 

di navigazione del marinaio saltuario al fine di rafforzare l’equipaggio, consentendogli di 

prestare in tal modo una maggiore  attenzione al verificarsi di avvenimenti inconsueti o 

sospetti a bordo della Motonave ed al’imbarco/ sbarco ai moli di Anguillara S., Bracciano e 

Trevignano R.  

Visti  

 il calendario delle presenze registrato sulla base delle esigenze dell’ attività consortili e 

sottoscritto dalla  Funzionaria di U.O. Perito Navale Sig.ra Lucchetti Sira il quale costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto  

 il pagamento della  notula del 10 agosto 2016 relativa alle prestazioni professionali svolte 

durante il  mese di luglio 2016 presentata dal sig. Giuliano Sforzini e registrata agli atti del 

Consorzio   

 la notula del 9 settembre 2016 relativa alle prestazioni professionali svolte durante mese di 

agosto  2016 presentata dal sig. Giuliano Sforzini e registrata agli atti del Consorzio     

Visto:  

 che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo  D.ssa Maria Elena Micheli, ex art.49, 

comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 del TUEL 267/2000  ha espresso parere 

favorevole  e nulla osserva;  

 che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro , ex art.49, comma 1, del 

TUEL 267/2000 limitatamente all’impegno economico  nulla osserva trovando le stesse  copertura 

finanziaria sul Cap. 1.306 art . 3 Cod. 101010300 bilancio di esercizio provvisorio 2016. 

 

per i motivi esposti in narrativa 

 

DETERMINA 

 

1) dare mandato all’ Ufficio Finanziario  di effettuare il pagamento  delle notule presentate 

dal Sig. Giuliano Sforzini relative alle prestazioni di Marinaio svolte durante il mese di 

agosto 2016  rispettivamente  di € 2.090,00 omnicomprensive di ogni altro onere; 

2) la spesa complessiva di € 2.090,00 comprensiva di ogni altro onere, viene impegnata sul 

Cap. 1.306 art . 3 Cod. 101010300 bilancio di esercizio provvisorio 2016 

 

F.to IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

      D.ssa Maria Elena Micheli 


