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

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 12 / 2021 
Il Responsabile Amministrativo f.f. 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Premesso: 

 

− che la Regione Lazio con determinazione N° G00999 del 5.02.2019 ha pubblicato un avviso 

nell’ambito della Misura 1.44 POFEAMP 2014/2020 – Pesca nelle acque interne e fauna e flora 

nelle acque interne - Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca; 
 

− che il Consorzio ha presentato un progetto finalizzato al miglioramento dell’attuale approdo ed  i 
locali adiacenti presso l’Idroscalo degli inglesi al fine di realizzare un sito di sbarco e di riparo per 
le imbarcazioni da pesca professionale esistenti nel lago migliorando inoltre gli spazi interni ed 
esterni per renderne possibile l’uso per corsi professionale, manifestazioni promozionali ecc.; 
 

− che il Consorzio ha affidato con Delibera N° 4 del 4 aprile 2019 l’ing. Francesco Franco Valeri con 
studio in via Valtellina,121 – 00151 Roma CF.: VLR FNC 49R01 H501 Y l’incarico per la 
progettazione preliminare degli elaborati necessari per la presentazione e l’ammissione della 
domanda di sostegno a valere sulle risorse previste nella misura Misura 1.44 POFEAMP 2014/2020 – 
Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle   acque interne - Porti, luoghi di sbarco, sale per 
la vendita all’asta e ripari di pesca;  

 

− che il Professionista si è offerto di accettare l’incarico senza richiedere alcun onere precisando 
tuttavia  che lo stesso sarebbe oggetto di successivo atto formale solo ad ottenimento del 
finanziamento richiesto; 

Determinazione N° 12   /2021 

del   29 giugno 2021che i 

 
 

Oggetto : Liquidazione della parcella professionale  all’ Ing. Francesco franco Valeri per la 

Progettazione definitiva, Direzione Lavori, Responsabilità della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione dell’  “Adeguamento di una porzione 
della darsena dell'Idroscalo degli Inglesi da destinare  allo sbarco e riparo delle 
imbarcazioni di pesca professionale da destinare allo  svolgimento di corsi per migliorare la 
sicurezza e le condizioni di lavoro dei pescatori professionisti da realizzare con il 
contributo di  €176.008,55 - Domanda di aiuto Prot. N° 278420 del 9.4.2019 a valere sulla 
Misura 1.44 POFEAMP 2014/2020 – Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque 
interne - Porti, luoghi di sbarco, sale  per la vendita all’asta e ripari di pesca ”    
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− che la Regione Lazio con protocollo N° U.0246399 del 23-03-2020 ha comunicato al Consorzio che 
la Direzione Regionale Agricoltura ,con Determinazione n.G02618 del 9 marzo 2020, ha ammesso e 
finanziato la domanda di aiuto Prot. N° 278420 presentata dal Consorzio in data 09.04.2019; 
 

− che in esecuzione della suddetta determinazione, l’Area decentrata dell’Agricoltura Lazio Centro, 
ha emesso il relativo Provvedimento di concessione, N° 01 del 26 marzo 2020, per una spesa 
ammessa € 176.008,55  IVA inclusa   il quale conservato agli atti del Consorzio costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

 
− che con delibera N° 3 del 6 aprile 2020 il CdA consortile ha approvato il summenzionato 

provvedimento di concessione; 
 

− che con determinazione N° 30 del 14 ottobre 2020 il Consorzio ha affidato all’Ing. Francesco 
Franco Valeri l’incarico Progettazione definitiva,  Direzione Lavori,  Responsabilità della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione lavori di che trattasi provvedendo nel contempo alla stipula 
della convenzione; 

Evidenziato: 
     

− che nel quadro economico del provvedimento di concessione è specificata alla voce spese 
tecniche, la parcella professionale prevista comprendente la Progettazione, la Direzione lavori,la 
Responsabilità della sicurezza in fase progettuale e di esecuzione lavori, per un importo 
omnicomprensivo spettante di € 10.817,24 ( Euro diecimilaottocentodiciassette/24); 

− che i lavori di che trattasi hanno avuto inizio in data 10 novembre 2020 e termine in data 1 giugno 
2021; 
 
 

Visto: 
 

− che in data 29 giugno 2021 il professionista ha presentato la nota compenso per la liquidazione 
della parcella spettante; 

− che il  Segretario Consortile f.f. nonché Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo f.f. , 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  la spesa prevista di € 10.817,24 trova copertura nel contributo di € 176.008,55 IVA 
inclusa  concesso incamerato nella parte ENTRATA sul Cap.560030 Art.1 Eserc. 2020 e 
successivamente in uscita sul Cap. 3000 ART 0 Eserc. 2021. 

 
D E T E R M I N A  

  
1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) Di liquidare all’ Ing. Francesco Franco Valeri, via Valtellina,121 – 00151 Roma CF.: VLR FNC 

49R01 H501 Y l’importo di € 10.817,24 per la Progettazione definitiva,  Direzione Lavori,  
Responsabilità della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione 
dell’“Adeguamento di una porzione della darsena dell'Idroscalo degli Inglesi da destinare  allo 
sbarco e riparo delle imbarcazioni di pesca professionale da destinare allo  svolgimento di corsi 
per migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro dei pescatori professionisti da realizzare con 
il contributo di  €176.008,55 - Domanda di aiuto Prot. N° 278420 del 9.4.2019 a valere sulla 
Misura 1.44 POFEAMP 2014/2020 – Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne - 
Porti, luoghi di sbarco, sale  per la vendita all’asta e ripari di pesca ”.  
  

3) Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 
23 del D.Lgs. 33/2013;  

  
 

   Il Responsabile Amministrativo f.f 
                                  Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 
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LIQUIDAZIONE AMMINISTARTIVA E CONTABILE 
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO  FINANZIARIO 

 
 

Effettuati  
 

- i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
 
Visto  

- che la nota compenso liquidata con il provvedimento che precede rispetta  gli adempimenti in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge  n.136/2010, così come modificato 
dal D.L. n.187/2010 

- che la nota compenso  è pervenuta  al Consorzio nel rispetto delle attuali normative  
 
Accertato  

- che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto; 

 

 

AUTORIZZA 

 

− l’emissione del mandato di pagamento di complessivi € 10.817,24 ( Euro 
diecimilaottocentodiciassette/24)  imputando la spesa complessiva sul Cap. 3000 ART 0 - Esercizio 
provvisorio 2021 

 

 
                                                                                  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO FINAZIARIO  
 
                                                                                                     Dott. Luca Cogliandro 
 

 

 

 
 

 


