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

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del Procedimento  
Funzionario P.O. Sig.ra Sira Lucchetti 
 
_______________________              
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°   6/ 2021 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Il Responsabile Amministrativo 
Funzioanario di P.O. 

Sira Lucchetti 
Premesso : 
 
 

 che il Consorzio lago di Bracciano svolge un servizio di navigazione oltre ad una serie di 
tour guidati attraverso la Motonave Sabazia II offrendo ai passeggeri imbarcati la 
possibilità di godere delle bellezze dell’ ambiente naturale circostante; 

 che oltre al servizio di navigazione, il Consorzio promuove nel Comprensorio Sabatino, 
una serie di attività volte ad incrementare lo sviluppo economico e turistico della zona, 
spesso in collaborazione con gli altri Enti presenti nel territorio valorizzando e tutelando 
le risorse ambientali ed i beni culturali ed archeologici; 

 che il Consorzio già a partire dall’agosto del 2017 - conseguentemente al forte 
abbassamento di livello del lago prima e, negli ultimi mesi, a causa delle  restrizioni 
dovute all’ emergenza Covid-19  che stiamo ancora vivendo - ha avuto notevoli difficoltà 
a  svolgere il servizio di navigazione ed anche alcuni degli eventi programmati, hanno 
subito un forte arresto con un conseguente danno economico per l’Ente e per l’intero 
territorio; 

Determinazione N° 6/2021 
  

del 26 febbraio 2021   

Oggetto : Acquisto di “inserto pubblicitario” sulla testata “L’agone e lagone.it”con sede 
legale c/o Dott. Gino Pompei - Via Anguillarese,45 -00061 Anguillara Sabazia (RM) P. IVA 
07753051007 - Cod. fiscale 97316940580 – per una durata di mesi 12 
Importo  complessivo di spesa € 2.000,00 
CIG: Z8A31426AE 

 

CIG:  

 

 

CIG:  

 

 

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 

 

http://www.consorziolagodibracciano.it/la-flotta/la-motonave/
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 che  con  scopo di promuovere ed incrementare le proprie attività durante questi difficili 
ultimi tre anni il Consorzio ha spesso usufruito - a titolo gratuito - della testata locale 
“L’agone e lagone.it”  la quale ha pubblicato e promosso, con grande spirito di 
partecipazione, notizie  relative allo svolgimento del servizio per conto dell’ Ente,; 

 che la summenzionata testata ha recentemente inviato al Consorzio una interessante 
proposta per l’acquisto di una inserzione promozionale da utilizzare per i prossimi sei 
mesi  la quale  costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 che con determina N°5/2020 il Consorzio ha acquistato uno spazio pubblicitario nella 
summenzionata testata. 
 

Evidenziato : 
 

 che è intenzione dell’Ente continuare ad usufruire, anche per l’anno in corso, del servizio 
pubblicitario offerto  per attraverso l’acquisto di un nuovo spazio pubblicitario, al fine di  
mantenere ben visibili tutte le attività consortili che saranno svolte per il territorio, 
anche durante il periodo di fermo nave invernale durante il quale, restano sempre  poco 
evidenziate, oltre a promuovere  la Motonave Sabazia con un occhio attento alla futura 
stagione turistica della prossima primavera – estate durante la quale, auspicando al 
termine l’emergenza Covid-19, il Consorzio avrà più che mai necessità della massima 
visibilità; 

 inoltre che, la testata di che trattasi è un Associazione Culturale no profit che  si propone 
di “promuovere lo sviluppo e la diffusione in ambito locale di eventi e manifestazioni, a 
fini sociali e culturali, nell’interesse ed a vantaggio dell’intera collettività” come si 
evince dall’offerta conservata agli atti la quale costituisce parte integrante e sostanziale 
della  presente determinazione; 

 che la stessa ha richiesto per lo spazio pubblicitario in questione un importo di €2.000,00 
(esente IVA),come si evince dal preventivo pervenuto al consorzio e conservato aglio atti 
il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  ritenuto più che  congruo l’importo richiesto,  relativamente  al servizio offerto e per i 
vantaggi economici che potrebbero derivarne; 

 
Ritenuto opportuno 
 

- dare pertanto visibilità alle attività e/o agli eventi dell’Ente per i prossimi mesi 
attraverso inserzioni pubblicitarie e redazionali, acquistando uno spazio pubblicitario 
presso la testata locale “L’agone e lagone.it”con sede legale  c/o Dott. Gino Pompei - Via 
Anguillarese,45 -00061 Anguillara Sabazia (RM) P. IVA 07753051007 - Cod. fiscale 
97316940580 

-  raggiungere, attraverso tale servizio, una costante  comunicazione nella testata di che 
trattasi, con  l’intero territorio e, per mezzo della homepage del sito Web, anche con 
territori ben più distanti; 
 

Evidenziato 
 

- che per la limitatezza della spesa è possibile l’affidamento diretto ai sensi del nostro  
Regolamento di disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi 
adottato con deliberazione del C.d.A. N° 6 del 14.2.2008;  

 
- considerato, inoltre, che  gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

imposti dalla legge  n.136/2010, così come modificato dal D.L. n.187/2010, 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; 
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 il pagamento, sarà effettuato, mediante bonifico o altri strumenti idonei a 
garantire la tracciabilità, al  ricevimento della  fattura che dovrà pervenire al 
Consorzio in formato elettronico;  

 che  eventuali modifiche al conto dedicato o delle persone autorizzate ad operare 
sullo stesso dovranno essere comunicate per iscritto dal contraente  prima della 
liquidazione della fattura; 
 

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, , limitatamente all’impegno economico, oggi nulla osserva, in quanto 
l’impegno di spesa di € 2.000,00 omnicomprensivo trova copertura sul  CAP. 103300 
ART2;   

 
 

Determina 
 

1. Acquistare uno spazio promozionale per la pubblicazione di un “inserto pubblicitario” 
sulla  testata “L’agone e lagone.it”con sede legale  c/o Dott. Gino Pompei - Via 
Anguillarese,45 -00061 Anguillara Sabazia (RM) P. IVA 07753051007 - Cod. fiscale 
97316940580 per le motivazioni espresse in premessa, per un periodo di mesi dodici a 
partire dal 1  gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; 
 

 Specificare  che la spesa complessiva pari ad € 2.000,00 trova copertura sul Cap CAP. 
103300 ART2;   

 
2. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

 
 
 
      IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO F.F. 
                Funzionario di P.O. Sira Lucchetti  


