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

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°  23/ 2020 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

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 e che pertanto con l’ 
intendimento dell’Ente di promuovere e diffondere le iniziative delle associazioni 
a favore della crescita culturale e civile del territorio sabatino il Consorzio ha 
concesso con deliberazione N° del 26 luglio u.s., il patrocinio per la realizzazione 
della manifestazione sportiva del Primo torneo di Pallanuoto della C.C.Lazio 
Waterpolo asd; 
 

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;  

Determinazione N° 23  /2020 
  

del  13 luglio  2020    

Oggetto : Incarico alla  Cooperativa Pescatori del lago di Bracciano per 
l’organizzazione di una cena promozionale di prodotti ittici del territorio, in occasione  
della manifestazione sportiva del  Primo torneo di Pallanuoto della C.C.Lazio 
Waterpolo asd patrocinata dal Consorzio lago di Bracciano 
 

CIG: Z672DF4A9F 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio  Finanziario presa 
conoscenza del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.151, 
comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della presente determinazione. 
 
 

F.to Dr. Luca Cogliandro 
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Riconosciuta  
 

- l’importanza di concedere il Patrocinio all’iniziativa sopra citata la quale 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 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 
collaborazione organizzativa; 

- che per la migliore e sicura  realizzazione dell’evento, il Consorzio ha richiesto 
per le vie brevi un preventivo di costo per l’organizzazione di una cena 
promozionale a base di prodotti ittici e caratteristici del territorio, alla 
Cooperativa pescatori del lago di Bracciano; 

- che la stessa ha presentato un preventivo di costo di € 4.880,00 IVA inclusa per 
l’intera organizzazione della cena compreso il servizio, il quale allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- che tale iniziativa oltre a garantire la migliore riuscita dell’evento, consentirà di 
promuovere i prodotti ittici del lago di Bracciano, compito quest’ultimo in 
perfetta armonia con le norme statutarie del Consorzio lago di Bracciano;  

- che la Cooperativa Pescatori  si è subito messa a disposizione del Consorzio per lo 
svolgimento del  servizio di che trattasi; 

 che, vista la limitatezza della spesa, e l’urgenza, si  può procedere 
all’affidamento diretto ai sensi, anche, del disposto dell’Art.3 Lettera Y del 
Regolamento Consortile di disciplina per l’acquisizione  in economia di beni e 
servizi adottato con Deliberazione N°6 del 14.2.2008 evidenziato tuttavia che 
l’iniziativa rientra  comunque tra i fini Istituzionali del Consorzio; 

 
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 
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persone autorizzate ad operare sullo stesso dovranno essere comunicate per 
iscritto dal contraente  prima della liquidazione della fattura; 

 che la fattura emessa dovrà 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”   

  
 
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 specificando che lo 

stesso trova copertura sul Cap 103300 ART 2 
 
Per  tutto quanto sopra esposto 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla Cooperativa pescatori lago di Bracciano LungolagoG.Argenti 
14 /A 00062 Bracciano (RM) C.F e P.IVA 04915381000 l’incarico per 
l’organizzazione della cena con prodotti ittici del territorio cime indicato 
in premessa  per la realizzazione della manifestazione sportiva del Primo 
torneo di Pallanuoto della C.C.Lazio Waterpolo asd; 

2. di autorizzare l’ufficio finanziario a liquidare la somma richiesta di € 
4.880,00 IVA inclusa alla Cooperativa di che trattasi al ricevimento della 
relativa fattura elettronica per mezzo di bonifico bancario su CC   IBAN 
IT83G0306938940000010063265 intestato a : Cooperativa Pescatori di 
Bracciano, Bracciano (RM) Lungolago G.Argenti 14 /A 00062 -  C.F e P.IVA 
04915381000 
 

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 
134 del TUEL, D.Lgs. 267/2000. 

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


