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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 P.O. Sig.ra Sira Lucchetti 

 

______________________  

             
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°56 / 2016 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  FINANZIARIO 

Dott. Luca Cogliandro 

 

 

Premesso:  

 che  il CdA del Consorzio con deliberazione N° N° 19/2016 ha preso atto della disponibilità  del 

Dott. Gabriele Cicconi a proseguire, dal 1.6.2016 , in forma gratuita  la sua  collaborazione alla soluzione 

delle  problematiche a  supporto delle attività giuridico/contabili/ amministrative legate alla sua lunga 

permanenza quale  Responsabile dell’Ufficio Finanziario  del Consorzio per circa 40 anni; 

 che  tale   collaborazione è operativamente svolta con supporti informatici  essenzialmente  presso il 

nostro ufficio di Roma che, come da Statuto, è messo a disposizione  al Consorzio dalla Città Metropolitana;  

 che per la normale attività di tale ufficio è necessario sostenere   piccole spese legate sia al consumo 

di generi di cartoleria e di consumo  informatico  che  per l’accesso/sosta in  zona sottoposta a traffico 

limitato; 

Determinazione N° 56 /2016 

  

del   13 OTTOBRE 2016 

Oggetto : Rimborsi spese sostenute per l’Ufficio distaccato  presso la Città Metropolitana di Roma 
 

 

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 il Dott. Cicconi con nota del 4.10.2016 , agli atti , richiede il rimborso di tali piccole spese che 

sono state  e saranno dallo stesso anticipato e che saranno oggetto  di periodiche  notule di rimborso con 

allegata  documentazione di spesa; 

  che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott.Luca Cogliandro, 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  

alla richiesta del Dott. Cicconi  e nulla osserva;  

  

per i motivi esposti in narrativa  

 

DETERMINA 

 

1. di far propria la nota del Dott. Gabriele Cicconi trasmessa in via telematica in data 

4.10.2016, agli atti,  tesa ai rimborsi delle   piccole spese di limitato importo  necessarie 

per la sede distaccata del Consorzio presso la Città Metropolitana di Roma che saranno 

anticipate dal medesimo ; 

2. che la spesa annuale complessiva per il corrente anno e per gli esercizi futuri 

prevedibilmente non sarà superiore a € 1.000; 

3. che tali  rimborsi avverranno al Dott. Cicconi dietro  presentazione di apposita periodica 

richiesta corredata della relativa documentazione da parte del Responsabile U.O. 

utilizzando l’apposito fondo economale creato per le spese generali consortili di limitato 

importo e successiva imputazione sui rispettivi capitoli di spesa alla chiusura e 

rendicontazione dell’esercizio finanziario; 

 

                                                     F.to ILRESPONSABILE UFF. FINANZIARIO 

         

          Dott. Luca Cogliandro 
 

 

 


