
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Via lV Novembre,l 1 9/a-Roma

Determinazione No 18

del 2 ottobre20lT

Responsabite del Procedimento
Funzionaria P.O. $g.ra Sira Lucchetti

DETERMINAZION E DIRIGENZIALE
N' 19t2017

Oggetto ! lniziative del Consorzio Lago di Bracciano - Liquidazione partecipazione alle spese per
eventi di grande richiamo turistico-culturale - Associazione C.N.E.|. e Associazione Culturale
"L'Aquario Onlus"

CIG:

lL Responsabile Amministrativo
D.ssa Maria Elena Micheti

Premesso
- Che it Consigtio di Amministrazione ha preso atto de[[e disposizioni detta Legge n. 122/2010

che, a[t'art. 6 punto 9 stabilisce, a partire da[['1 1112011, i[ divieto per gti Enti pubbtici di
qualsiasi sponsorizzazione a carattere oneroso;

- che [a norma non impedisci però a[ Consorzio di raggiungere te finatità statutarie tra [e quati
è ricompresa [a valorizzazione del comprensorio sabatino e i[ supporto a pregevoti iniziative
di carattere turistico o cutturate mediante iniziative dirette o reatizzate da associazioni
locati;

- che it Consigtio di Amministrazione del Consorzio, con delibera n. 412016, ha accotto atcune
istanze di partecipazione alte spese per [a realizzazione di eventi e manifestazioni meritevoti
di sostegno, vista anche ta positiva ricaduta delte stesse sulte attività proprie dett'ente, come
da Statuto consortite;

lI Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi dett'art.49, comma 1 e delt'art. 151,
comma 4 det T.U. 26712000 appone it visto di
regotarità contabite attestante [a copertura
finanziaria dej$ presente determinazione.

Dr.



- che tra [e summenzionate istanze ci sono quetta delt'Associazione C.N.E.l. sezione Bracciano
per to svolgimento di manifestazioni ed eventi finatizzati att'aggregazione di nuove
forze (giovani ed adutti) a[ fine di svituppare utteriormente su[ Uàcino det Lago di
Bracciano ['idea di uno scoutismo laico;

- che vi è, inottre, quetla dett'Associazione cutturate "L'Acquario Onlus,, per ta
realizzazione di spettacoti teatrali che contribuiscono a conservare e mantenere
sempre vive [e immagini detta identità locate, ta reatizzazione di attività di
laboratorio teatrate e detta manifestazione przzoLE lN pIAZZA;

- che con determinazione n. 16/2016 e su indicazione det CdA, sono stati impegnate [e risorse
per [a partecipazione atte spese così quantificate:

Associazione C.N.E.l € 500,00
Associazione L'Acquario Onlus € 1.000,00

- che, però, fino a questo momento e alt'approvazione del nuovo bitancio, non è stato possibite
[iquidare [a predetta somma;

- che, invece, attuatmente si sono rese disponibiti dette risorse per poter pagare atte due
associazioni gti importi stanziati con [a precedente determinazione;- che [e manifestazioni e gti eventi sono stati già realizzati e che [e associazioni hanno
presentato [e retativa rendicontazione delte spese sostenute corredata da documentazione ivi
compresa quelta retativa agti adempimenti in materia di tracciabitità dei ftussi finanziari di
cui a[['art. 3 comma 8 detta legge n. 13612010 così come modificato datta tegge Z17lZ01O- che iI Responsabite Amministrativo, Dott.ssa Maria Etena Micheli, ai sensi dè[t'art. 49 comma
1 det D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevote di regotarità tecnica e nutta
osserva;

o che iI Responsabite Finanziario, Dott. Luca Cogtiandro, ex art. 49 comma 1 det Tuet 26T IZOOO
nu[[a osserva in o_rdine a[[a disponibitità finanziaria trovando per it pagamento delta spesa

_ 
copertura Cap. 103300 Art. 2 Cod. 1030215999

DETERMINA

per quanto suesposto

o di autorizzare l'Ufficio Finanziario del Consorzio Lago di Bracciano a tiquidare e pagare [e
somme riconosciute alte due associazioni per [a partecipazione at[e spese per evLnti e
manifestazioni svotti sul territorio sabatino, come da detiberazione n. 4l2016 e da
determinazione n. 1612016, come segue:
Associazione C. N. E.l € 500,00
Associazione L'Acquario Ontus € 1.000,00

. che [a spesa comptessiva di € 1.500,00
1030215999

trova copertura nel Cap. 103300 Art. 2 Cod.

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO
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