
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Via IV Novembre,l 19la-Roma

Determinazione N' 17 12017

det 2 ottobre 2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N' 17 I 2017

Oggetto : Patrocinio e partecipazione alte spese per [a realizzazione de[[e ricerche "Archeo-
topografiche" ne[[a fascia costiera det tago di Bracciano - progetto "Sabatia stagna" a cura del
Prof. Giuseppe Cordiano. Liquidazione partecipazione alte spese

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Elena Micheti

Premesso:

- che i[ Consigtio di Amministrazione netla seduta del 17 Febbraio 2011, ha preso atto
dette disposizioni detta Legge 30.7.2010, n.122 tra cui ['art. 6, punto 9 che
impedisce dal 1.1.2011 agti Enti pubbtici qualsiasi sponsorizzazione di carattere
oneroso;

- che [a norma non impedisce però a[ Consorzio di raggiungere te finatità statutarie, tra
cui è ricompresa [a valorizzazione del comprensorio sabatino e [a incentivazione
cutturate del territorio mediante iniziative dirette o affidando l'esecuzione delle
stesse a terzi;

- che l'Università di Siena, nelta persona del Prof. Giuseppe Cordiano, in cotlaborazione
con [a Soprintendenza Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio Area Metropotitana
Provincia di Roma, Viterbo ed Etruria Meridionate, sta portando avanti i[ Progetto
"Sabatio Stagna", una campagna di ricerche archeo-topografiche nette aree
rivierasche e non del comprensorio det Làgo di Bracciano;

lI Responsabite detl'Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi de[['art.49, comma 1 e delt'art.151,

det T.U. 26712000 iI visto di
contabile att [a copertura

determinazione.

comma
regotar

Responsabite det Procedimento
P.0. Lucchetti Sira



- che, nett'ambito di tale progetto, è intenzione del professor Cordiano e detta
Soprintendenza proseguire nel tavoro di recupero, nett'area di affaccio a[ km 17,100
detta strada Settevene-Pato, di una vitta di età tardo-repubbticana, lavori che, motto
proficuamente, sono già stati awiati nelt'estate det 2016 riportando dette rilevanze
molto interessanti dal punto di vista storico-archeotogico;

Considerata
l'importanza e l'opportunità di proseguire in questo importante tavoro di ricerca e di

raccotta;

Vista
[a richiesta del Prof. Cordiano, assunta a[ protocotto di questo ente in data 27 febbraio

2017, con [a quate si chiede a[ Consorzio Lago di Bracciano di sostenere, anche quest'anno, tate
i mportante i niziativa;

[a detibera N" 5 /2017 con [a quale it CdA consortite ha disposto una partecipazione atte
spese per iI progetto di che trattasi per un importo di € 1.000,00 (mitte/00)

Vista [a documentazione prodotta dal Prof. Cordiano assunta agti atti det Consorzio in
data 30 settembre 2017 prot. N' 4631 12017

Visto it Nutla Osta del Responsabite det Procedimento

Visfe [e disposizioni di cui at D. Lgs. 267 /2000;

Visto:
che i[ Responsabile delt'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheli, ex art.49,

comma 1, det T.U.E.L. 2671200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det TUEL26712000 ha espresso
parere favorevole di regotarità tecnica e nutla osserva;

che it Responsabite de[['Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49, comma 1,
det TUEL 26712000 contabilmente nulta osserya trovando per [a partecipazione a[[e spese
copertura sut Cap.103300 Art. 1 cod. 1030215999 delt'Esercizio Prowisorio 2017 in corso di
approvazione dietro presentazione detta retativa documentazione;

per i motivi esposti in narrativa

DETERMINA

1) ta spesa complessiva di €1.000,00 quale partecipazione a[[e spese per it progetto
viene impegnata sut Cap.103300 Art. 1 cod. 1030215999 dett'Esercizio Provvisorio
2017 in corso di approvazione;

2l di dare mandato a[['Ufficio Finanziario di effettuare i[ pagamento soto sutla base detla
effettiva disponibitità di cassa consortile.

Responsabi le Am mi nistrativoIt
Dott. ria Micheti
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