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  CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

presso Città Metropolitana di Roma Capitale 

Via IV Novembre,119/a-Roma 

 

        

  

 

 

 

 

F.to Responsabile del Procedimento 

Funzionaria U.O. Lucchetti Sira 

 

____________________________ 
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N°  53  / 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa  Maria Elena Micheli 

 
Premesso:  

 

- che con Deliberazione n. 9/2016 del marzo 2016 il Consiglio consortile ha approvato il progetto 

BRACCIANO.CO  per celebrare il 150° anniversario dell’instaurarsi dei rapporti culturali e di amicizia 

tra Italia e Giappone; 

 

- che il progetto prevede una serie iniziative che coinvolgeranno i cittadini, le istituzioni locali e i 

rappresentanti della comunità giapponese sul territorio al fine di rafforzare il dialogo e lo 

scambio culturale tra gli autoctoni e gli stranieri che, per molteplici motivi, sono residenti o 

presenti sul nostro territorio, diffondendo così una maggiore sensibilità verso le diversità 

culturali e linguistiche; 

 

- che, tra queste iniziative, è previsto un concerto di musica italo-giapponese “150 notte di note” 

che si terrà a bordo della motonave Sabazia II il 5 agosto p.v. 2016, un evento patrocinato 

dall’Ambasciata Giapponese in Italia nel corso del quale testi classici della musica leggera 

italiana saranno cantati in lingua giapponese e classici della musica leggera giapponese cantati 

in italiano; 

 

- che il concerto sarà eseguito dalla cantante giapponese Hiromi Maekawa accompagnata da 

Lorenzo Apicella alle tastiere;    

Determinazione N° 53/2016 

  

del   15 settembre 2016   

Oggetto : Impegno di spesa per il Concerto di musica italo-giapponese all’interno dell’iniziativa 

BRACCIANO.CO 

 

CIG: 
     

 

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 
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- che in data 8 aprile 2016 è pervenuto al protocollo di questo Ente il preventivo per il concerto 

di musica giapponese ed italiana, con pianista e cantante per un importo di € 450,00 IVA 

esclusa; 

 

Considerato 

  il preventivo presentato dal Maestro Lorenzo Apicella congruo rispetto alla 

prestazioni richiesta; 

 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, dal 

Responsabile Amministrativo che nulla osserva in ordine alla regolarità tecnica della presente 

determinazione; 

 

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

TUEL 267/2000 contabilmente nulla osserva trovando per la liquidazione della spesa copertura 

finanziaria sul Cap.   Art.   Cod.    Esercizio provvisorio. 2016 ribadendo, però,  che i 

pagamenti potranno avvenire solo sulla base delle effettive disponibilità di cassa del Consorzio; 

 

per i motivi esposti in narrativa 

DETERMINA 

 

 di ritenere congruo il preventivo di € 550,00 IVA inclusa presentato dal Sig. Lorenzo 

Apicella per il concerto di musica giapponese ed italiana con pianista e cantante; 

 di dare mandato, pertanto, al Responsabile incaricato di procedere alla liquidazione della 

spesa a manifestazione avvenuta e dietro presentazione della documentazione a 

rendicontazione delle spese sostenute per un totale complessivo di €   550,00 IVA inclusa   e 

di impegnare la cifra sul Cap. 1306 Art.1 /*Cod   101010300       

 

 

 

 

F.to Il Responsabile Amministrativo 

 Dott.ssa Maria Elena Micheli 

 

 

 


