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Delib. N°  1 /2022 
 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
Sede presso Città Metropolitana  di Roma Capitale 

Roma- Via IV Novembre 119/a 
C.F. 80090390586 P. I.V.A.  04150411009 

========================================================= 
 

DELIBERAZIONE  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
OGGETTO: Bilancio di previsione 2022 e triennale 2022-2024 da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea Consortile 
 
L’anno 2021 il giorno  28  del mese  di  luglio    alle ore 11.00 si è riunito presso la sede del 
Consorzio Lago di Bracciano sita in Lungolago Giuseppe Argenti ex Idroscalo degli Inglesi di 
Bracciano 
 

- Avv. Renato Cozzella                Presidente       
- 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 giorno 29 luglio  2022             
                           

                  per il Segretario f.f. 
                                 Il Funzionario di P.O.  
  
                     (Sira Lucchetti) 
 

 
 

 

 

 



 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione 2022 e triennale 2022-2024 da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea Consortile 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 

Prende  atto che le funzioni del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo e di Segretario 
generale sono prese dal dipendente interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti 
Sira, Funzionaria di P.O. 
Partecipa l’ Avv. Armando Riccioni   in qualità di rappresentante del Comune di Anguillara 
Sabazia in attesa di nomina da parte dell’Assemblea Consortile          

 
 
 
Premesso  

che l’Ufficio Finanziario del Consorzio, sulla base delle indicazione del Consiglio di 
Amministrazione, ha predisposto la bozza del Bilancio di Previsione 2022-2024; 
 
 che tale bilancio, come da Statuto, deve essere trasmesso per la discussione ed 
approvazione all’Assemblea Consortile; 
 
 che nella stesura del Bilancio previsionale per il 2021 gli importi delle quote 
obbligatorie decise dagli Enti consorziati, rispetto all’annualità precedente, sono rimasti 
invariati; 
 
che, pertanto, i rispettivi importi sono i seguenti: 

• Città Metropolitana di RC   € 220.000,00  

• Comune di Anguillara S.    €   15.000,00 

• Comune di Bracciano    €   15.000,00 

• Comune di Trevignano R.     €   15.000,00  
 
 che per quanto riguarda il Bilancio di Previsione 2021  il quadro riassuntivo 
proposto delle Entrate e delle Uscite è il seguente: 
 
Entrate: 
Entrate derivanti  da contributi e trasferimenti correnti    265.000  
Entrate extratributarie                                                         171.190 
Entrate da riduzione di attività finanziarie                 
Entrate da servizi per conto terzi (partite di giro)       94.500 
       Totale generale Entrate   530.690  
 
Uscite: 
Spese correnti           436.190 
Spese in conto capitale                    94.500 
       Totale generale Uscite   530.690 
 
Evidenziato  
 



- che con Deliberazione N° 6 del 22 dicembre 2014, l’Assemblea Consortile ha disposto 
l’incarico di  Revisore dei Conti del Consorzio lago di Bracciano al Dr. Cristiano Sforzini, 
per il triennio 2015-2017; 

- che il medesimo atto disponeva che la durata dell’incarico triennale fosse rinnovabile per 
una sola volta e per un ulteriore triennio, se ritenuto opportuno, dal CdA del Consorzio;  

- che con delibera N° 5 del 15 maggio 2018 il CdA consortile disponeva la proroga 
dell’incarico al summenzionato professionista  fino al 31 dicembre 2020; 

- che pertanto, con deliberazione N° 4 del 12 febbraio 2021  il CdA consortile ha approvato 
l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di disponibilità per la  nomina del  Revisore Unico dei 
Conti del Consorzio Lago di Bracciano per il triennio 2021-2023 

- che in attesa di concludere le procedure previste dallo Statuto consortile per la nuova 
nomina le funzioni del Revisore dei Conti  si intendono ancora  svolte dal Dott. Cristiano 
Sforzini, il quale  nulla ha osservato  alla Bozza di Bilancio Triennale presentata 
dall’Ufficio Finanziario e redatta sulla base degli indirizzi di questo CdA;  

 
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  nulla 
osserva;  

 
 che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario,  Dott.  Luca Cogliandro, ex art.49 , comma 1, 
del TUEL 267/2000,  relativamente alla regolarità tecnica nulla osserva; 
  
 per i motivi di cui in narrativa, a voti unanimi legalmente espressi ed accertati   

  
 

 
DELIBERA 

 
1) Approvare la bozza del Bilancio di Previsione 2022-2024 predisposta dall’Ufficio 

Finanziario del Consorzio sulla base degli indirizzi di questo Consiglio di 
Amministrazione, bilancio allegato alla presente deliberazione; 

 
2) dare mandato al Presidente del C.d.A. di trasmetterne copia  all’Assemblea 

Consortile per la sua discussione .  
 

 


