
    
Delib. N°   21    /2016    COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitale 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

 

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

 

DELIBERAZIONE  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

 

OGGETTO: Rideterminazione dei costi per i noleggi della M/N Sabazia  e  delle   quote parte  per i  

passeggeri  imbarcati nei tre attracchi del lago di Bracciano. 

 
 
L’anno 2016 il giorno  18 del mese  di  maggio       alle ore  10:30  presso la Sede di Bracciano sita in 

Lungolago G.Argenti, 11 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 

 

1) Dott. Luciani Rolando Presidente del C.d.A.                                

2) Sig. Antinori Albino  Componente                        

3) Sig. Pedaletti Aldo       Componente                   

               

 

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

Parere di regolarità tecnicna del Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo , ex art. 97, commi 2 e 4  e ex art. 

49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000; 

        F.to Dott.ssa Maria Elena Micheli 

 

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

 

Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario(art.49 comma 1 D.Lg 18.8.2000, 

n.267) 

         F.to Dr. Gabriele Cicconi 

      

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

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. 

         F.to  (Sira Lucchetti)           F.to ( Dott. Rolando Luciani) 

 

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

La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 19 maggio 2016              

                           

 per il Segretario 

           IL PRESIDENTE DEL C.d.A 

 F.to Dr. Rolando Luciani           Il Funzionario  di P.O 

                                F.to (Sira Lucchetti) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: Rideterminazione dei costi per i noleggi della M/N Sabazia  e  delle   quote parte  per 

i  passeggeri  imbarcati nei tre attracchi del lago di Bracciano. 

 

Su relazione del Presidente Dott. Rolando Luciani, 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Premesso  

 

che con delibera N° 12/2013   il CdA consortile ha rideterminato  i prezzi per i noleggi e per gli 

imbarchi durante le attività ordinarie della M/N; 

 

che il Consorzio Lago di Bracciano con l’obiettivo di incrementare e facilitare le attività della 

Motonave Sabazia II e, conseguentemente, delle attività turistico-ricettive e del terziario dell’intero 

comprensorio Sabatino come da finalità statutarie intende ridefinire e semplificare  i  prezzi delle  

tariffe orarie di noleggio della M/N nei termini e modi sotto indicati: 

 

 Prezzo per singolo imbarco (durante le ordinarie attività di navigazione della M/ N): 

 

  € 5, 00, iva inclusa, per un intero giro  

  € 3, 00  iva inclusa, per una o due tratte 

  € 0, 00 – viaggio gratuito- per bambini al di sotto dei cinque anni  

  € 0, 00 – viaggio gratuito- per disabili 

  € 3, 00 - iva inclusa, per i bambini delle scuole dell’obbligo del territorio 

 

 Noleggio della M/N Sabazia ( con un minimo di tre ore): 

 

€ 250, 00 orarie, iva inclusa, per la fascia oraria di noleggio ricompressa nell’ orario di 

navigazione a  biglietteria o comunque tale da determinare  una sospensione della 

navigazione programmata a biglietteria  

 

           € 200, 00 orarie , iva inclusa, per la fascia oraria di noleggio non ricompresa nell’ orario di       

navigazione a biglietteria 

 

 Uso della della M/N Sabazia quale forma di patrocinio e partenariato per Associazioni 

senza fine di lucro e/o per  eventi pubblici:  

 

50% del’importo orario dovuto  per ciascun noleggio quale rimborso  per le spese di 

navigazione nel caso l’evento da realizzare  rivesta particolare importanza per la promozione 

del territorio  

 

€ 0, 00 nel caso in cui  il noleggio sia richiesto da Enti pubblici Istituzionali  

  

Visto:  

 

   che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheli , 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 in quanto il presente atto rientra nelle 

esclusive discrezionalità del consiglio di Amministrazione; 
 

che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Gabriele Cicconi, ex art.49, comma 1 del 
TUEL 267/2000, , limitatamente all’impegno economico,  oggi nulla osserva , impegnando il 

C.d.A.  a rideterminare, in sede di esercizio, la parte Uscita del bilancio di previsione 2016 qualora 

le Entrate oggi iscritte nella voce noleggi e biglietteria  si rivelassero  inferiori alla cifra prevista;   
  

  

    a voti unanimi , legalmente espressi ed accertati 

 

DELIBERA 

 

1) Rideterminare con decorrenza immediata  e per l’intero 2016 i prezzi per i noleggi e per gli 

imbarchi durante le attività ordinarie della M/N nei modi e costi  meglio descritti  in 

narrativa che qui si intendono riportati; 

 

2) Stabilire che i suindicati prezzi resteranno in vigore anche per gli esercizi futuri qualora non 

si adottasse altro provvedimento a modifica; 

 

3) Di approvare gli schemi di contratto allegati 

    

4) Di impegnare il C.d.A. a ridurre, nel corso del corrente esercizio finanziario , la parte Spesa  

del bilancio di previsione 2016 qualora le Entrate oggi iscritte si rivelassero inferiori a quelle  

oggi preventivate. 





 
. 


