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Delib. N° 20 /2020 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per una collaborazione a titolo    

         gratuito  tra il Consorzio lago di Bracciano ed il  Dr.Leporani Mauro  per il    
        raggiungimento degli obiettivi di promozione attraverso la  realizzazione di 
        eventi sportivi e/o  ludici da realizzare con e per il Consorzio. 

 
L’anno   2020   il giorno 22 del mese ottobre  alle ore11:30  si è riunito per via telematica  il 
Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 
 

- Avv. Renato Cozzella                 Presidente 

- 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   22 ottobre 2020  
                                       

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

 

 
 

 
 

 
 
 
 



OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per una collaborazione a titolo    

         gratuito  tra il Consorzio lago di Bracciano ed il  Dr.Leporani Mauro  per il    
        raggiungimento degli obiettivi di promozione attraverso la  realizzazione di 
        eventi sportivi e/o  ludici da realizzare con e per il Consorzio. 
 
Si 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 e dal DPCM del 18 
ottobre 2020 che prevedono 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;  
 
 
Su relazione del Presidente Avv. Renato Cozzella, 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso:  

 
 

- che il Consorzio ha necessità di avvalersi, ad invarianza di spesa, della collaborazione di 
una figura con comprovata esperienza nel settore organizzativo di eventi sportivi e/o 
ludici per programmare una serie di attività da mettere in atto  al termine 
dell’emergenza COVID-19 in corso, per essere immediatamente pronti a promuovere e 
rilanciare il più possibile le attività consortili unitamente all’intero territorio sabatino; 
 

Evidenziato:  
 

- che gli enti pubblici hanno facoltà di ricorrere, nei limiti di legge, a personale esterno 
all’Ente qualora le professionalità richieste non siano presenti nella dotazione organica; 
 

- pertanto che, il Consorzio ha individuato nel Dr. Mauro Leporani nato a Roma l’11 agosto 
1966  C.F.:LPRMRA66M11H501D residente a Roma in via Affogalasino n. 56 - 00148 con 
studio professionale in Via del mare n.43 a Ladispoli (RM), già collaboratore del Consorzio 

per la realizzazione dell’evento del 18 luglio 2020 con la C.C.Lazio Waterpolo ASD 
per il 1° torneo di pallanuoto giovanile nazionale del lago di Bracciano, la figura 
professionale cui affidare gli obiettivi  di rilancio mediante eventi sportivi e ludici da 
realizzare con e per il Consorzio compatibilmente al momento con le misure restrittive 
dettate dell’emergenza pandemica; 
 

- che il professionista di che trattasi, già Dirigente del Circolo Canonottieri Lazio nonché 
collaboratore per la Federazione Italiana Nuoto ecc., contattato per le vie brevi, si è 
dichiarato disponibile a collaborare  a titolo gratuito  con il  Presidente del Consorzio per 
il raggiungimento degli obiettivi summenzionati specificando inoltre  che, tali attività, 
avranno per lui un elevato ritorno di immagine e prestigio tenuto conto che il Consorzio 
lago di Bracciano rappresenta nel territorio una delle eccellenze del lago; 
 

Considerata:  
 

- pertanto la necessità di approvare l’ apposito schema di convenzione allegato al presente 
atto, senza alcun onere a carico del bilancio consortile; 
 



- la professionalità  messa a disposizione dal Dr Leporani, la quale consentirà, attraverso 
gli eventi che il Professionista organizzerà per L’Ente, di migliorare l’immagine del 
Consorzio nel territorio oltre a migliorare la visibilità dell’ attività di navigazione svolta; 
 

- che tutte le specifiche e le modalità di collaborazione sono quelle riportate nello schema 
di convenzione allegato al presente atto il quale  ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 

- che la suddetta convenzione prevede inoltre anche che gli eventi e/o le attività da essi 
derivanti   dovranno  essere sempre preventivamente concordati tra le parti ed approvati  
di volta in volta con atto formale del Consorzio.  

 
Evidenziato: 

 
- che il  Segretario Consortile f.f. nonché Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo ,         

ex art. 97, commi 2 e 4  e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 , nulla osserva       
sotto l’aspetto della legittimità amministrativa; 
 

- che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art. 49 comma 1 D.lg. 18.8.2000, n. 267)        
nulla osserva in quanto tale atto non comporta per l’Ente alcun impegno di spesa; 

   
a voti unanimi, legalmente espressi ed accertati   

 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare  lo schema di convenzione allegato. 

  
2. Di autorizzare il  Presidente in qualità di Rappresentante legale del Consorzio  la 

successiva sottoscrizione della convenzione con il con il Dr. Mauro Leporani nato a 
Roma l’11 agosto 1966  C.F.:LPRMRA66M11H501D residente a Roma in via Affogalasino 
n. 56 - 00148 con studio professionale in Via del mare n.43 a Ladispoli (RM). 
 

3. Di dare atto che il presente atto non richiede il parere di regolarità contabile in 
quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

 
4. Di dare altresì  atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di 

trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;  
 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 



 
 
 

Schema di convenzione per una collaborazione a titolo gratuito  tra il Consorzio lago di   

Bracciano ed il  Dr.Leporani Mauro  per il raggiungimento degli obiettivi di promozione 

attraverso la  realizzazione di  eventi sportivi e/o  ludici da realizzare con e per il 
Consorzio Lago di Bracciano. 

 

 

L'anno 2020 il giorno          del mese di                      presso gli uffici del Consorzio lago 
di Bracciano siti in Lungolago Giuseppe Argenti snc- ex Idroscalo degli Inglesi 

 
 

TRA 

 
Il Consorzio Lago di Bracciano, con sede legale in Roma, Via IV Novembre, 119- Codice 
Fiscale 80090390586- Partita Iva 04150411009, in persona del Rappresentante Legale, 
Avv. Renato Cozzella nato a Lanusei (NU) il 18.8.1975-C.F. CZZRNT75M18E411E,  che 
agisce in virtù dei poteri conferiti dall’ ART.14, comma 1 d) dello Statuto consortile.  
 

E 

 
Il Dr. Mauro Leporani nato a Roma l’11 agosto 1966  C.F.:LPRMRA66M11H501D residente a Roma 
in via Affogalasino n. 56 - 00148 con studio professionale in Via del mare n.43 a Ladispoli (RM). 

 
PREMESSO 

- che con deliberazione N° 20/2020 del 22 ottobre 2020 si è provveduto ad 

approvare il presente  schema di convenzione; 

- che le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:   

                      
Articolo 1 

Oggetto della convenzione 

La convenzione prevede che tra le parti si crei una stabile collaborazione che consenta 
realizzare con  l’impiego delle risorse e dei mezzi disponibili,  eventi sportivi e/o ludici   
per lo sviluppo delle attività di navigazione,  promozione turistica, sociale, culturale e 
sportiva del territorio. Il rapporto di collaborazione è occasionale. Il Professionista 
svolgerà la propria attività in modo autonomo, al di fuori di ogni vincolo di orario e 
presenza ad esclusivo supporto del Presidente del Consorzio utilizzando anche  le 
strutture consortili se necessario. 

 
Articolo 3 

Modalità della collaborazione 

Il Consorzio lago di Bracciano metterà a disposizione del Dr. Leporani la sala conferenze 
e l’attiguo ufficio del Presidente quando da lui non utilizzati  affinché il professionista 
possa in modo autonomo organizzare le attività previste dalla presente convenzione. 
In particolare si specifica che :  

 



a) Il dr. Leporani svolgerà la sua attività  mantenendo comunque la sua indipendenza 

amministrativa e operativa. 

b) Le attività ed i progetti realizzati in convenzione verranno realizzati di comune 

accordo e comunque secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio Lago di Bracciano. 

c) Il Dr. Leporani  dovrà pertanto preventivamente  informare e ottenere  il consenso 

del Consorzio lago di Bracciano ogni qualvolta, per lo svolgimento degli eventi, si 

impiegassero locali o strutture proprie del Ente. 

 
d) Il Consorzio Lago di Bracciano metterà a disposizione su richiesta del dr. Leporani, ed 

in base alla disponibilità,  le aree ed i locali necessari allo svolgimento dei progetti e 

delle attività previste,nel rispetto delle attività consortili eventualmente previste ed 

in particolare: 

 

 le aree esterne necessarie al parcheggio dei mezzi ed alla collocazione delle 

strutture  accessorie messe a disposizione; 

 gli spazi d’acqua antistanti la sede Consortile se necessari per lo svolgimento degli 

eventi; 

 la sala convegni quando necessario per lo svolgimento delle attività ludiche o per 

 eventi e/o manifestazioni. 

 
Articolo 4 

Compensi 

Le parti concordano che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito. Il Dr. Leporani non 
percepirà alcun compenso da parte del Consorzio dichiarandosi disponibile a mettere 
la propria professionalità a supporto del Presidente  in considerazione del prestigio 
derivante dall’incarico.  

 
Articolo 5 
 Durata 

La durata della convenzione è di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
del presente atto e non potrà tuttavia mai eccedere quella del mandato del Presidente. 
 

Articolo 6 
Recesso 

E’ possibile il recesso anticipato da parte di entrambe le parti  in qualsiasi momento per 
il venir meno del rapporto fiduciario. 
 

Articolo 7 
Foro competente 

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’esecuzione della presente 
convenzione sarà competente il Foro di Civitavecchia 

 
 
 



Articolo 7 
Registrazione 

La presente convenzione ha forza di legge tra le parti ed ha efficacia ed effetto 
esecutivo a seguito di formale stipula e sottoscrizione delle parti e non è soggetta a 
registrazione salvo espressa richiesta di una delle parti, nel qual caso l’onere relativo 
sarà a carico della parte richiedente la registrazione. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
Consorzio Lago di Bracciano                         
    
     Il Presidente del CdA         Dr. Mauro Leporani 
     Avv. Renato Cozzella                
 
 



 
ALLEGATO “A” 

 
 

Attrezzature e Mezzi Disponibili  

 

Modulo Ufficio 
 

Pontili 
 

Unità Navali  e mezzi 
 

 
N° 1 CONTAINER OFFICINA  
DA 20” ( 6 m x 2,45 m) 
 

 
 
1 passerella    60 X 400 cm 

 
1 PONTOONBOAT H-650Turistico   8-
12 pax 

 
N° 1 Modulo ATTREZZATURE 
NAUTICHE ( 2 m x 3 m) 
 

 
 
1 passerella  240 X 400 cm 

 
1 PONTOONBOAT H-750 Multiruolo 

 
N° 2 Moduli ATTREZZATURE 
SUBACQUEE ( 2,40 m x 6 m) 
 

 
2 PONTILI WALCON DA   
2,50 X 10,00 metri 

 
1  IMBARCAZIONE H-32 Multiruolo e 
12 pax 

 
N° 1 Modulo Bagno 2 locali Wc + 
doccia e lavello ( 2,40 m x 4 m) 
 

  
 
LAND ROVER e RIMORCHI 

   
 
IVECO DAILY L-29 
 

 
 



 
 

  
 

 
 


