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sede Legale presso città Metropolitana di Roma capitale
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: COITIFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MARIAELENA MICHELI AI SENSI DELL'ART. 90 DEL TUEL PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DELPRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'UFFICIOAMMINISTRATIVO. PRESA D'ATTO

L'anno 2016 il giorno 23 del mese di dicembre si è riunito presso la sede di Bracciano ilConsiglio di Amministrazione consortile così composto:

1) Dott. Renato Cozzella presidente del C.d.A.

2) Dott. Alessandro D'Achille Componente

3) Sig. Giulio Pescetelli Componente

4) Sig.ra Sabrina Maciucchi Componente

Parere di regolarità contabile del Responsabile dell,Ufficio
267t2000; T.U.E.L,

Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue:

per il Segretario
Il Funzionario di P.O.

€:."$rr
IL PRESIDENTE DEL C.d.A.
( Aw. Renato Cozzella)
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La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio dal giorno Z I D lC 2016

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.
Avv. Renato Cozzella

per il Segretario f.f.

II Funzionario di P.O.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso

che ai sensi del D.Lgs 26712000 e sue successive modifrcazioni,al Funzionario di p.o Siral'ucchetti e al Responsabile dell'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro spetta il potere
di assumere impegni di spesa;

Vista
la necessità di garantire un sostegno e un supporto al Funzionario e agli organi di indirizzopolitico-amministrativo del Consorzio p.i'lo svolgimento dell,at?ività amministrativaI ir.qell'ente stesso;

Visto
I'art' 90 del citato D.Lgs 26712000 con cui è data facoltà agli enti di costituire uffici postialle dirette dipendenze degli organi di vertice delle pp.aa].on collaboratori assunti concontratto a tempo determinato;

Considerato
- che nell'organico del Consorzio

mansione;
non è presente una figura che possa ricoprire tale

' che il P'residente de1 CdA del Consorzio Lago di Bracciano ha individuato nella Dott.ssaMaria Elena 
-Micheli la persona cui affidare sunmenzionato ufficio sulla base di

valutazioni relative alla formazione accademica e all'esperienza professionale maturata
ritenendola, per quanto qui esposto, idonea a ricoprire taÈ incarico;

- che, inoltre, la Dott.ssa Micheli ha già prestato servizio presso il Consorzio acquisendo
la conoscenza approfondita dell'enté e della sua attività nonché intessendo una rete di
rapporti con istituzioni ed operatori del tenitorio che collaborano con il Consorzio nel
raggiungimento dei suoi scopi statutari;

- vista la disponibilità della Dott.ssa Maria Elena Micheli ad accettare l,incarico e che la
stessa possiede i requisiti necessari alle mansioni assegnatele;

Dato atto
che, ai sen§i dell'an. 90 del TUEL, i collaboratori esterni da assgmere con contratto a
tempo determinato facenti parte dell'ufficio di rtuff;o*;-;uti olipr.ria.ntl d.lòòA
con proprio prowedimento, sentito il Consiglio di Amministrazionq purché in possesso
dei requisiti generali per l,assunzione nella p.L.

Per i motivi espressi in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati:

'!' :i' ' 
PRENDEATTS

1' della volonta del Presidente del Consiglio di Amministrazione di rinnovare l,incarico di
collaboratore nell'ufficio di staff alla Doìt.ssa Maria Elena Micheli;

2' che la medesima è in possesso dei requisiti necessari all'assunzione di tale incarico;

3' che iI Presidente del CDA procederà a nominare la Dott.ssa Micheli con proprio successivo
prowedimento.
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