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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
presso Città Metropolitana di Roma Capitale 
Via IV Novembre,119/a-Roma 

 
        

  
 

 
 
 
 
Il Responsabile Amministrativo f.f 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 
         F.to Sira Lucchetti  
       _________________ 

 
 

 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 28/ 2019 

Il Responsabile Amministrativo f.f 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 
 
 

 
  
 
Premesso 
  

‾ che con precedente comunicazione, la quale conservata agli atti, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto il Consorzio lago di Bracciano, ha 
trasmesso alla ACEA ATO 2 SpA la diffida e messa in mora per i danni causati a 
seguito dell’abbassamento di livello delle acque del lago; 
 

‾ che alla summenzionata comunicazione il Consorzio non ha ricevuto  risposta; 
 

‾  che il CdA del Consorzio con deliberazione N° 23/2019  ha autorizzato il 
Presidente del Consorzio a  procedere l’introduzione a giudizio contro ACEA ATO 
2 SpA al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;  

  
Ricordato  
 

‾   che l’affidamento dell’incarico legale, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera d) 
del d. lgs. n. 50/2016, è escluso dall’applicazione delle disposizioni per la scelta 
del contraente previste dallo stesso d. lgs. n. 50/2016; - in ossequio all’art. 4 del  
d. lgs. n. 50/2016 “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 
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servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione 
oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;   

 
Preso atto  
 

‾ che con la medesima deliberazione N° 23 del 29 ottobre 2019 il CdA ha dato 
mandato a due professionisti uno dei quali Licia Marsala C.F.: MRSLCI76D63G273J con 

studio in Civitavecchia (RM) in via Borghese n. 2 partita IVA 08283621004, quale legale 
di fiducia, idoneo a rappresentare e difendere gli interessi in giudizio del 
Consorzio lago di Bracciano;  
 

 

− che il professionista di che trattasi ha trasmesso Notula pro forma per la 
liquidazione dell’importo spettante relativo al pagamento della parcella 
professionale pari ad € 1.220,00 (milleduecentoventi/00) così come pattuito ed 
approvato con la deliberazione N° 23 summenzionata; 
 

- che, nel rispetto di quanto sopra citato, è intenzione del  Consorzio provvedere alla 
liquidazione del dovuto a presentazione della relativa fattura elettronica; 

 
Considerati:  
  

− gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge  
n.136/2010, così come modificata dal D.L. n.187/2010, i quali saranno  assolti come 
segue: 

 

• il contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3, comma 8, 
della legge n.136/2010, così come modificato dalla legge 217/2010; 

• il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno 
comunicati dal contraente; 

• il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal 
ricevimento della fattura e che eventuali modifiche al conto dedicato o delle 
persone autorizzate ad operare sullo stesso dovranno essere comunicate per 
iscritto dal contraente  prima della liquidazione della fattura; 

• che le fatture emesse a scadenza semestrale dovranno pervenire al Consorzio, 
nel rispetto delle attuali normative, in formato elettronico e dovrà contenere 
la dizione “Operazione con  scissione dei pagamenti di cui al DM 23.1.2015” 
relativamente all’IVA se dovuta;   

 
Visto 
 

− che le funzioni Responsabile dell’Ufficio Amministrativo sono svolte dal dipendente 
interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, Funzionaria di U.O. la quale 
ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva; 
 

− che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, 
comma 1 del TUEL 267/200, contabilmente nulla osserva e che la spesa complessiva 
di € 226,92 IVA inclusa, può essere impegnata sul  Cap. Cap.103300  Art.1  ; 
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− l’art.107, commi 2/3 T.U. 267/2000; 

−  l’art.51, comma 4 del T.U. 267/2000; 
 
 

 Per i motivi esposti in narrativa  
 

Determina 
 

- Provvedere alla liquidazione dell’importo di € 1.220,00 quale importo dovuto per il 
pagamento della parcella professionale all’ Licia Marsala C.F.: MRSLCI76D63G273J con 

studio in Civitavecchia (RM) in via Borghese n. 2 quale legale di fiducia, idoneo a 
rappresentare e difendere gli interessi in giudizio del Consorzio lago di Bracciano 
a presentazione della relativa fattura elettronica; 
 

- che la spesa suindicata viene impegnata sul Cap.103300  Art.1;                                          
 

    
 

   Il Responsabile Amministrativo f.f 
                             Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

                           F.to Sira Lucchetti  
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