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Albo Pretorio Protocollo N°   

 
Delib. N° 6 /2020 
 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

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

 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 
Oggetto: Conferma dell’Incarico al Dr. Luca Cogliandro   per lo svolgimento delle funzioni di  
       Responsabile dell’Ufficio Finanziario del Consorzio Lago di Bracciano e modifica   
      dell’Articolo 2  del contratto. 
   
   
 
L’anno 2020 il giorno  12   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 giorno18 GIUGNO 2020  
                                       

                  per il Segretario f.f. 
                                 Il Funzionario di P.O.  
  
                     (Sira Lucchetti) 
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Oggetto:  Conferma dell’Incarico al Dr. Luca Cogliandro   per lo svolgimento delle funzioni di  
       Responsabile dell’Ufficio Finanziario del Consorzio Lago di Bracciano e modifica   
      dell’Articolo 2  del contratto. 
   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Evidenzia  che per effetto dell’emergenza Covid-19, 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 con delibera N° 16 del 18 maggio 2016  il Consorzio lago di Bracciano ha affidato 
al Dott. Cogliandro Luca l’incarico di svolgere, attraverso prestazioni professionali 
autonome e senza vincoli di dipendenza, tutte le attività proprie di Responsabile 
dell’Ufficio Finanziario del Consorzio con i poteri di cui al TUEL 267/2000 comprese le 
firme necessarie per i rapporti con la nostra Tesoreria e/o con altri Enti; 

 che l’articolo 2 del contratto allora stipulato con il professionista di che trattasi, 
prevedeva, relativamente alla durata dell’incarico quanto segue: “Il rapporto è 
regolato dalle disposizioni normative legate alle prestazioni professionali svolte senza 
vincoli di orario e di subordinazione con decorrenza 1.6.2016 e terminerà o per 
mancate esigenze da parte del Consorzio o per volontarie dimissioni del Dott. 
Cogliandro da comunicare con un preavviso minimo di tre mesi. L’incarico potrà 
inoltre, in ogni momento essere revocato dal Presidente del C.D.A., sentito il 
Consiglio di Amministrazione,  in caso di dimostrata incapacità ad assolvere ai compiti 
delegati oppure in caso di assunzione in ruolo di parte del Consorzio  di un 
Funzionario  Responsabile dell’Ufficio Finanziario.” 
 

Ricordato 

 il curriculum professionale  ,agli atti del Consorzio, de Dott. Cogliandro Luca, nato a 
Roma il 17.4.1972 Codice Fiscale CGLLCU72D17H501L Partita IVA 07811901003 
residente a Bracciano, Via del Lago, 3  Cap. 00062; 

Preso atto 

 che durante questi anni di esercizio il Dr. Cogliandro ha  maturato una specifica 
competenza nel settore della contabilità pubblica ed in particolare di quella del 
Consorzio Lago di Bracciano adeguando le proprie competenze alle molteplici 
complesse variazioni delle normative e modalità di svolgimento dei rapporti delle 
pubbliche amministrazioni con le tesorerie; 

 
Specificato 

 che il D.lgs 165/01 al comma 6 dell’Articolo 7  prevedeva  che  “….per  esigenze  cui  
non  possono  far  fronte  con personale in servizio,  le  amministrazioni  pubbliche 
possono conferire incarichi individuali   ad   esperti   di   provata   competenza,  
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determinando preventivamente    durata,    luogo,   oggetto   e   compenso   della 
collaborazione.” 

 che tuttavia nel contratto in essere, stipulato allora mediante lo schema approvato 
con delibera N° 16/2016, il Consorzio per mero errore, non ha specificatamente 
indicato una precisa data di scadenza dell’incarico, come invece avrebbe previsto la 
norma; 

 che comunque, la mancata indicazione di detta  scadenza è stata praticamente 
ininfluente ai fini del raggiungimento dell’obiettivo che si è inteso ottenere con il 
contratto medesimo, da ritenersi pertanto , sia sotto il profilo delle competenze 
acquisiste che economico, comunque estremamente vantaggioso per l’Ente; 

 
Ravvisata la necessità  
 

 di  procedere anche in forma di autotutela, attraverso il presente  provvedimento, a 
 regolarizzare il  rapporto con il professionista;  
 che il Consorzio, interpellato per le vie brevi il Dr. Cogliandro, ha con lui concordato 

di   provvedere in merito modificando l’Art. 2 del contratto attualmente vigente, 
specificando pertanto la durata del contratto medesimo; 

Evidenziata 

 l’esigua pianta organica del Consorzio; 
Ribadito  

 che per problemi normativi e di bilancio, non è inoltre   ancora possibile procedere 
all’assunzione di un dirigente per svolgere le funzioni proprie e dell’Ufficio 
Finanziario; 

 che pertanto si rende necessario e conveniente procedere alla conferma della  figura 
professionale di che trattasi fissando tuttavia, come previsto nel summenzionato 
Dlgs165/01, la durata del incarico in anni  tre a partire dalla data del presente atto;  

 che l’incarico potrà essere inoltre  prorogato, con successivo atto formale, per 
ulteriori 36 mesi;  

 che il professionista si è dichiarato disponibile a continuare a  svolgere tale incarico 
per ulteriori tre anni al medesimo costo  annuo di € 12.300,00 onnicomprensivo di ogni 
altro onere; 

 che la liquidazione delle spettanze avverrà in forma trimestrale posticipata; 
 

Ricordato: 
 
 che l’incarico potrà inoltre terminare anche: 

 per mancate esigenze da parte del Consorzio  

 per volontarie dimissioni del Dott. Cogliandro (comunicate con un preavviso 
minimo di tre mesi). 

 Per revoca da parte del  Presidente del C.D.A., sentito il Consiglio di 
Amministrazione, in caso di dimostrata incapacità ad assolvere ai compiti 
delegati  

 in caso di assunzione in ruolo di parte del Consorzio  di un Funzionario 
Responsabile dell’Ufficio Finanziario. 

 che il dr. Cogliandro svolgerà il proprio lavoro autonomamente o presso gli Uffici 
operativi di Bracciano dove saranno collocati gli archivi contabili oppure, a sua scelta,  
presso il proprio studio professionale; 
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 che il Dott. Cogliandro svolgerà i compiti necessari all’operatività dell’Ufficio 
Finanziario con poteri di firma sugli atti contabili ( mandati, reversali, pareri, impegni 
di spesa, variazioni di bilancio, ecc.) rispondendo della legittimità degli stessi; 
 

Visto 
 

 il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, dal 
Responsabile  dell’Ufficio Amministrativo f.f. in ordine alla regolarità tecnica della 
presente deliberazione; 

Specificato 

 inoltre che il presente atto non comporta variazioni di spesa rispetto a quella prevista 
nella precedente deliberazione N°16/2016 ed impegnata nel capitolo     Art:        ; 

 
Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono integralmente riportati 

 
 

DELIBERA 
 

1) di confermare  al Dott. Cogliandro Luca l’incarico di svolgere, attraverso prestazioni 
professionali autonome e senza vincoli di dipendenza, le attività proprie di Responsabile 
dell’Ufficio Finanziario del Consorzio con i poteri di cui al TUEL 267/2000 comprese le 
firme necessarie per i rapporti con la nostra Tesoreria e/o con altri Enti con validità fino 
ad Aprile 2023; 

2)  autorizzare il Presidente del C.D.A. alla modifica del  contratto vigente che è parte 
integrante del presente provvedimento; 

3) prendere atto che la spesa annua di € 12.300,00 onnicomprensiva di ogni onere, risulta 
impegnata sul Cap.     Art.    Esercizio provvisorio 2020, in corso di approvazione, e 
corrispondente capitolo per i bilanci successivi 

 
         ( segue copia contratto) 
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO TRA IL DOTT. LUCA COGLIANDRO  

E IL CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
 

 
Il giorno __________ dell’anno 2020 presso la sede operativa del Consorzio, via Lungolago Lago  
Argenti- Bracciano sono presenti: 

 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, di seguito 
indicato come comodatario 

 Il Dott. Luca Cogliandro ,  nato a Roma il 17.4.1972 C.F.  CGLLCU72D17H501L Residente a 
Bracciano , Via del Lago 3,  

 
PREMESSO 

 
che con Deliberazione N° 6/2016  del  si è affidato al  Dott. Luca Cogliandro ,  l’incarico di 
Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, procedendo nel contempo  alla stipula del contratto ed 
alla  sottoscrizione dello stesso; 
Che successivamente con Deliberazione N° 6/2020, in conformità a quanto disposto dal D.lgs 
165/01 comma 6 Art. 7  si è proceduto a modificare il contratto summenzionato, relativamente 
alla sua durata. 
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e 
stipula quanto segue: 

 
 
 

Art.1 
In esecuzione della deliberazionedel CdA N°16/2016 e N° 6/2020  le parti concordano la stipula 
del presente contratto di prestazione professionale, svolta senza vincoli di orario o dipendenza, 
finalizzato alla funzione propria di: Responsabile  dell’Ufficio Finanziario del Consorzio Lago di 
Bracciano, compresi i pareri contabili sugli atti deliberativi e gli impegni di spesa e i rapporti , 
con poteri di firma, con gli Enti esterni  e la Tesoreria consortile. 

 
Art.2 

 
Il rapporto è regolato dalle disposizioni normative legate alle prestazioni professionali svolte 
senza vincoli di orario e di subordinazione con validità fino a giugno 2023. Il rapporto potrà inoltre  
terminare o per mancate esigenze da parte del Consorzio o per volontarie dimissioni del Dott. 
Cogliandro da comunicare con un preavviso minimo di tre mesi. L’incarico potrà inoltre, in ogni 
momento essere revocato dal Presidente del C.D.A., sentito il Consiglio di Amministrazione,  in 
caso di dimostrata incapacità ad assolvere ai compiti delegati oppure in caso di assunzione in 
ruolo di parte del Consorzio  di un Funzionario  Responsabile dell’Ufficio Finanziario. L’incarico 
potrà inoltre essere prorogato, con successivo atto formale, per ulteriori 36 mesi;  
 

 
Art.3 

 
Il Dott. Cogliandro svolgerà le sue prestazioni professionali presso la sede operativa di Consorzio  
in Bracciano  dove saranno custodite le documentazioni contabili oppure presso il proprio studio 
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professionale assicurando comunque la sua presenza in caso di firme/ pareri sugli atti aventi 
natura contabile o quanto richiesto dal Presidente del Cda 
Il Dott Cogliandro svolgerà le funzioni proprie di Responsabile dell’Ufficio Finanziario tenendo 
conto del  disposto di cui al TUEL 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Art.4 

 
Il corrispettivo annuo concordato per tale prestazioni è di € 12.300,00 annui comprensivi di ogni 
altro onere e sarà liquidato a presentazione di parcella e/o  fattura in forma trimestrale 
posticipata. 

 
 
 
 

IL PRESENTE CONTRATTO 
 
1- Debitamente firmato dalle parti è  parte integrante della Deliberazione CdA N° 6/2020 ; 
2- Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati 
 personali saranno raccolti e conservati a cura  del Segretario Consortile e trattati 
 esclusivamente per  le finalità di gestione del rapporto di incarico. 
2- Il Dott. Cogliandro autorizza il Consorzio al trattamento dei dati personali esclusivamente 

per le predette finalità. 
3- Concordamente le parti decidono la non registrazione del presente contratto. 
 
Bracciano__________________ 
 
 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
DOTT. COGLIANDRO LUCA   p.IL CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
        Il Presidente del CdA 

        Avv. Renato Cozzella  


