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Albo Pretorio Protocollo N°: AP085/2020 
 

 
Delib. N°   9 /2020 
 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 
========================================================= 

 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 
Oggetto: “Concessione del patrocinio gratuito all’ Associazione “Laboratorio Verde di 
Bracciano - Anguillara Fare Ambiente Via Dei Condotti 10 -00062  
 

L’anno 2020 il giorno  26   del mese  di  giugno          alle ore 11:30  si è riunito per via 
telematica  il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 

-  
- Avv. Renato Cozzella                Presidente 
- Sig. Pescetelli Giulio           Componente 
- Sig. Giorgio Sigillò              Componente 
- Sig.ra Sabrina Maciucchi     Componente 

             
======================================================================== 
 
Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 D.Lg 
18.8.2000, n.267) 
        

Dr. Luca Cogliandro   
    

============================================================================= 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 
 
       per il Segretario f.f.  
      Il Funzionario di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
           (Sira Lucchetti)      ( Avv. Renato Cozzella) 
 
============================================================================== 
 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 7 luglio 2020  
                                       

                  per il Segretario f.f. 
                                 Il Funzionario di P.O.  
  
 
                     (Sira Lucchetti) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 2

Oggetto: “Concessione del patrocinio gratuito all’ Associazione “Laboratorio Verde di 
Bracciano - Anguillara Fare Ambiente Via Dei Condotti 10 -00062  

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Evidenzia  che per effetto dell’emergenza Covid19, il presente CdA è tenuto per via telematica  
così come disposto  dal  il Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18  che ha previsto la possibilità 
per i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le giunte comunali di 
collegarsi con videoconferenza per effettuare riunioni di lavoro, nel rispetto di criteri di 
trasparenza e tracciabilità, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei 
partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e che pertanto, il Consorzio intende avvalersi di 
tale possibilità per la seduta  del CdA di che trattasi;  
 
Premesso  
 

- che, da Statuto, il Consorzio Lago di Bracciano è impegnato a fianco delle 
associazioni e delle organizzazioni attive per la diffusione di una cultura sociale, 
di iniziative e di attività a favore di tutta la comunità;  
 

Preso atto  
 

- dell’intendimento dell’ente di promuovere e diffondere le iniziative delle 
associazioni a favore della crescita culturale e civile del territorio sabatino;  

- della richiesta pervenuta al Consorzio da parte dell’ Associazione “Laboratorio 
Verde di Bracciano - Anguillara Fare Ambiente Via Dei Condotti 10 -00062 , 
conservata  agli atti del Consorzio la quale costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, di Patrocinio e concessione dell’uso gratuito della 
sala  presso la palazzina storica dell’Imperial Airways di Bracciano  per la 
realizzazione del  primo corso Allievi Guardie Zoofile di Bracciano. 

- Che  l’attività in oggetto, verrà svolta dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nei seguenti 
giorni : 
 

· Mercoledì 15 luglio 2020 
· Venerdì 17 luglio 2020 e protratta per successivi 6 lunedì da concordare con 

gli Uffici consortili; 
 

- che il corso formativo sarà tenuto da docenti provenienti dall’ Arma dei 
Carabinieri, dalla Guardia di Finanza Scuola Nautica di Gaeta, dai Vigili del Fuoco 
di Bracciano, dalla ASL Veterinaria, dalla Polizia Stradale, dalla Squadra Mobile 
della Questura di Roma, ecc. 
 

Constatato  
 

- che la summenzionate iniziativa è da considerarsi degna di interesse da parte di 
questo Ente quale manifestazione che, al pari di quelle organizzate dal Consorzio 
medesimo, tende a favorire la partecipazione dei cittadini ad eventi culturali del 
territorio, in accordo con lo  Statuto consortile;  
 

Riconosciuta  
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- quindi l’importanza di concedere il Patrocinio all’ iniziativa sopra citata anche in 
considerazione del particolare momento di emergenza a causa del COVID-19 che 
necessita della massima disponibilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni  
nel sostenere eventi che possano in qualche modo contribuire al  rilancio delle 
attività nel territorio ; 
 

 Evidenziato  
 

- che, il Consorzio può concedere ad Enti pubblici, soggetti privati, associazioni e 
comitati il Patrocinio gratuito e/o oneroso – tramite anche piccole partecipazioni 
alle spese per la realizzazione di eventi e progetti interessanti per la comunità 
autoctona che possono  assumere forme diverse e, nella fattispecie  di 
concessione dell’uso gratuito della sala presso la palazzina storica dell’Imperial 
Airways di Bracciano  per la realizzazione del  primo corso Allievi Guardie Zoofile 
di Bracciano; 

- che in considerazione dell’emergenza epidemiologica i corsi di che trattasi  
dovranno  svolgersi nel rispetto delle disposizioni previste per la prevenzione del 
contagio; 

- che l’Associazione è responsabile del rispetto delle disposizioni anticontagio 
previste dalla normativa vigente; 

- che l’Associazione provvederà alla pulizia e sanificazione dell’ambiente prima e 
dopo l’uso della sala; 

- che le date dei corsi dovranno di volta in volta essere concordate con il Consorzio 
e potranno subire variazioni qualora il consorzio necessitasse dell’uso dell sala per 
eventi propri; 

 
VISTO 

 
- che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo f.f. Funzionario di P.O. Sira 

Lucchetti, ex art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 
del TUEL 267/2000  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 267/2000  , contabilmente nulla osserva non comportando il 
presente atto impegno di spesa  ;  

-  il Decreto Legislativo N. 267 del 18-08-2000, 
 
 
RITENUTO di procedere in merito;  
 
VISTO lo Statuto consortile; 
  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 
Con voti favorevoli unanimi  
 

DELIBERA 
 

1. Di concedere il patrocinio del Consorzio Lago di Bracciano all’ Associazione 
“Laboratorio Verde di Bracciano - Anguillara Fare Ambiente Via Dei Condotti 
10 -00062 e la concessione dell’uso gratuito della sala  presso la palazzina storica 
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dell’Imperial Airways di Bracciano  per la realizzazione del  primo corso Allievi 
Guardie Zoofile di Bracciano. 
 

2. Di confermare che i corsi dovranno  svolgersi nel rispetto delle disposizioni vigenti 
in materia di anticontagio Covid-19. 

3. Di autorizzare Associazione “Laboratorio Verde di Bracciano - Anguillara Fare 
Ambiente ad utilizzare  il logo del Consorzio, nel materiale promozionale del 
corso.  

4. Di dare atto che tale manifestazione darà  lustro e visibilità non solo al Consorzio 
e agli organizzatori, ma a tutto il comprensorio Sabatino. 

5. Di dare mandato agli Uffici di collaborare con la Associazione  per svolgere  
necessario per la migliore  realizzazione dell’evento.  

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 

 


