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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 il  Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 Febbraio 2011, ha preso atto delle 

disposizioni  della Legge 30.7.2010, n.122 tra cui  l’art. 6, punto 9  che impedisce dal 1.1.2011 

agli Enti pubblici qualsiasi sponsorizzazione di carattere oneroso; 

 

- che la norma  non impedisce però al Consorzio di raggiungere le finalità statutarie, tra cui è 

ricompresa la valorizzazione del comprensorio sabatino e la incentivazione culturale del territorio  

mediante iniziative dirette o affidando l’esecuzione delle stesse  a terzi; 

 
 

- che con  nota del 14.06..2016 assunta agli atti de l consorzio al N° 4404/2016 del 14.06.2016 

l’Associazione Planet Sail di Bracciano  ha richiesto il patrocinio e la partecipazione alle spese  

per consentire la realizzazione del campionato mondiale di vela classe 470 nel lago di Bracciano   

- che la summenzionata Associazione , ha depositato agli atti di questo Consorzio, il progetto di 

che trattasi agli atti dell’Ufficio Amministrativo del Consorzio; 

- 1 luglio marzo 2016 il CdA del Consorzio ha accolto l’  istanza di partecipazione alle spese per la 

realizzazione consentire la realizzazione del campionato mondiale di vela classe 470 nel lago di 

Bracciano   

 

 

 

Determinazione N° 53 /2016 

  

del  1 settembre 2016 

Oggetto : Iniziative del Consorzio Lago di Bracciano finalizzate alla valorizzazione del comprensorio 

Sabatino - Patrocinio e partecipazione alle spese per la realizzazione del campionato mondiale di vela 

classe 470 all’Associazione Planet sail di Bracciano. 

CIG: 

 

 

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 Dr. Luca Cogliandro 
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Considerato  

 
- che  ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile  del Procedimento è 

individuato nella Funzionaria  P.O  P.N. Sira Lucchetti; 
 

Considerato  

 

che il progetto  avrà  una grande visibilità  nel comprensorio Sabatino, assicurando il sostegno del 

Consorzio all’iniziativa; 

che l’Associazione Planet Sail ha trasmesso in data 13 settembre 2016 la rendicontazione relativa all’ 

evento riportato in narrativa 

  

Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000; 

   

Visto:  

 che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo  Dott.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 di 

regolarità tecnica e nulla osserva;  

 

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

267/2000 contabilmente nulla osserva trovando per la partecipazione alle spese copertura finanziaria nel 

Bilancio  provvisorio 2016 confermando, però,  che il rimborso all’associazione di che trattasi potrà avvenire 

solo sulla base delle effettive disponibilità di cassa del Consorzio; 

 

per i motivi esposti in narrativa 

 

DETERMINA 

 

1) su disposizione del Presidente del C.d.A., di concedere  il patrocinio e  partecipare alle spese 

necessarie  per il  progetto meglio dettagliato in narrativa, che qui si intende riportato; 

2) la spesa complessiva di €.1.000,00, iva compresa, quale partecipazione alle spese per il progetto 

, viene impegnata Cap. 1306 Art.3 Cod. 101010300 Esercizio provvisorio 2016 ; 

3) di dare mandato all’Ufficio Finanziario di effettuare il pagamento solo sulla base della effettiva 

disponibilità di cassa consortile: 

 

 

F.to IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

      Dott.ssa  Maria Elena Micheli 


