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

  

 

 

 

 

 

 
Responsabile del Procedimento  
Funzionaria P.O. Sig.ra Sira Lucchetti 

 
     ______________________ 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N° 9/2021 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO f.f  
Funzionario di P.O. 

Sira Lucchetti 

 
Premesso  

- che con Deliberazione N° 4 dell’ 12.02.2021  il Consiglio di Amministrazione  ha 
approvato l’’Avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità  per la  nomina di  Revisore 
Unico dei Conti del Consorzio Lago di Bracciano per il  triennio 2021-2023; 

- che nel medesimo atto ha dato mandato agli Uffici di avviare le procedure la 

pubblicazione dell’Avviso di che trattasi sito web istituzionale del Consorzio 
www.consorziolagodibracciano.it nella sezione  “Bandi”; 

- che sempre nel medesimo atto ha nominato Responsabile del Procedimento il 
Funzionario di P.O. Sira Lucchetti 
 

Evidenziato 

- che il termine ultimo per la presentazione delle candidature scadeva  alle ore 
12:00   del giorno 15 marzo 2021;  

- che entro tale data  sono pervenute N° 3  domande 
 
 
 

 

Determinazione N°  9 
  
Del 24 giugno 2021 

Oggetto: Nomina della Commissione per la valutazione delle offerte pervenute 
      nell’ambito dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità  per la     
      nomina di  Revisore Unico dei Conti del Consorzio Lago di Bracciano per il  
     triennio 2021-2023 
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- che l’Avviso Pubblico di che trattasi  prevedeva necessario costituire, come 
previsto dalle norme, un’apposita Commissione: 

- che il Consorzio al fine della costituzione della commissione e per la massima 
trasparenza degli atti amministrativi, anche in considerazione dell’importanza del 
ruolo che si intende affidare,ha ritenuto opportuno avvalersi della consulenza 
esterna di un Esperto; 

- che il Consorzio ha richiesto al Comune di Anguillara Sabazia con nota Prot. N° 
95/2021 conservata agli atti, di mettere a disposizione la professionalità di un loro 
dirigente finanziario individuato nella figura del Dr. Antonino D’Este Orioles. 

- che successivamente con nota Prot. 17455/2021 assunta agli atti del Consorzio, è 
stata concessa l’autorizzazione  al dirigente di che trattasi; 

- che pertanto la commissione per la valutazione delle domande pervenute risulta 
essere la seguente:  

• P.N. Sira Lucchetti  - Funzionario di P.O. Segretario Consortile f.f. : 
Presidente  

• Dott. Dr. Antonino D’Este Orioles: Componente esterno esperto; 

• Sig.ra Martina Massarelli – Componente, con funzioni di segretaria 
verbalizzante 

- che i suindicati membri, alla luce delle domande pervenute, hanno dichiarato sotto 
la loro responsabilità che non esiste alcuna incompatibilità a partecipare alla 
Commissione; 

- che per  la partecipazione alla commissione di che trattasi per i dipendenti del 
Consorzio Lago di Bracciano non è previsto alcun compenso; 

- che per la partecipazione del Componente esterno  in qualità di  esperto Dott. Dr. 
Antonino D’Este Orioles è previsto un compenso a titolo di indennizzo, tenuto conto 
del numero delle offerte pari ad  € 100,00 (cento/00)omnicomprensivo; 

- che la data per la convocazione della commissione è fissata per il giorno 30 giugno 
2021 alle ore 15:30 presso la sede del Consorzio lago di Bracciano sita in Lungolago 
Giuseppe argenti – ex Idroscalo degli Inglesi. 

Visto 

− che le funzioni di Responsabile dell’Ufficio Amministrativo sono svolte dal 
dipendente interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, Funzionaria di 
P.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 il 
pagamento di €150,00 al Componente esterno  in qualità di  esperto Dott. Dr. 
Antonino D’Este Orioles trova copertura sul Cap.103300 Art. 17 e sarà tuttavia 
oggetto di successivo atto formale di liquidazione. 

per i motivi riportati in narrativa 
 

       DETERMINA 
 

1. Nominare la Commissione per la valutazione delle offerte per la gara indetta per 
l’affidamento  del Servizio di Tesoreria del Consorzio lago di   Bracciano così 
composta:  

• P.N. Sira Lucchetti  - Funzionario di P.O. Segretario Consortile f.f. : Presidente  

• Dr. Antonino D’Este Orioles –  Componente esterno esperto 

• Sig.ra Martina Massarelli – Componente, con funzioni di segretaria verbalizzante 
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2. Che pagamento di € 100,00 (cento/00)omnicomprensivo al Componente esterno  in 
qualità di  esperto Dott. Dr. Antonino D’Este Orioles trova copertura sul 
Cap.103300 Art. 17    

3. Di trasmettere la presente determinazione, per quanto di competenza, al Responsabile 
dell’Ufficio Finanziario. 

4. Dare mandato agli uffici di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito 
istituzionale del Consorzio alla corrispondente voce trasparenza amministrativa 

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

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

 

 


