
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
p,l"::9.Città Metropotitana di Roma Capitate
Via lV Novembre, 1 19la-Roma

Determinazione No 1

del 2gennaio2ll7

Responsabile del procedimento
Funzionaria pp. Sig.ra Sira Lucchetti
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DETERMI NAZION E DI RIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

- che ['art' 90 det Tuet, D.Lgs 267/2000, dà facottà agti enti di costituire uffici atte direttedipendenze degti organi di vertice ae[te pp.àà.'àn-cottatroratoiiiiiunti con contratto atempo determinato;

- che con Decreto del Presidente det cdA n. 1 det 1g/12/2016, ai sensi de[ summenzionato art.90 è stata nominata [a Dott.ssa Maria Eteni ùi.rl"ii quate fi..ri;àutt,urt.io di staff asupporto de[ Funzionario di P.o. e. degti orguni-ài inaiiizzo-pàr,:ito-urrinistrativo detconsorzio Lago di Bracciano per to svotgiménto àÀii;utiirttà amminlsiiuìiru de[[,ente;

Vista
la detibera n' 29 det 23 dicembre2016 con cui it consigtio di Amministrazione prendeatto dett'affidamento dett'incarico di caratt"r" rìàuciario atta òott.isa r,raria Etena Micheti;

visto
' che' ai sensi det D.Lgs 267/2000 e ss.ii.mm., a[ Funzionario di p.o sira Lucchetti e atResponsabite dett'ufficio Finanziario Dott. I-uca toguandro spetta i[ potere di assumereimpegni di spesa;- it bitancio approvato in Assembtea consortite;

vista
[a disponibitità detta Dott.ssa Maria Etena Micheti ad accettare l,incarico e che [astessa possiede i requisiti necessari atte mansroni aiiegnatete;

ll Responsabile dell,Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente provvedimento, ai iensi
dell'art.49, comma I e dell,ar.t. l5l. comma't'.u.267t2000

N " 1 t2017

oggetto: rNCARrco pRoFESSToNALE ALLA Dorr.ssA MARIA rrì***



1.

DETERMINA

di dare seguito a[ Decreto di nomina det Presidente det CdA, affidando attaDott.ssa Maria Et91a Micheti, residente in Anguittara Sabazia - Via Umberto l, 20C"F' MCHMLN71H63H501E - t'incarico di uffiào di Staff . rrpporioìgtr organi diindirizzo e controtto potitico-amministrativo de[ Consorzio Lago di Bracciano per itperiodo che parte dal giorno detta stiputa del contratto con scadenza non ottre i[mandato amministrativo deL presidente det CdA;
di approvare [o schema di contratto attegato àt pr.runte atto di cui costituisceparte integrante e sostanziale;
di dare atto che atta Dott.ssa Micheti verrà attribuito it trattamento economicospettante a[ personale 

_inquadrato in categoria c con posizione economica cl detvigente CCNL Enti Locati;
di impu^t|re-ta spes3 lgrivante dat pagamento detta retribuzione at Cap. 1101Cod' 10101020 det bitancio in esercizio e sul corrispondente capitoto per gti
esercizi futuri.
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l[ Responsabile di P.O.
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