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DELIBERAZIONE  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER L’ACCOGLIENZA DEI 

PASSEGGERI   E L’ INFORMAZIONE TURISTICA NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ DI NAVIGAZIONE  DOMENICALE  

DELLA MOTONAVE SABAZIA II 

 
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; 

        Fto Dott.ssa Maria Elena Micheli 

 

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

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 Funzionario  di P.O 

                F.to  (Sira Lucchetti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER L’ACCOGLIENZA DEI 

PASSEGGERI   E L’ INFORMAZIONE TURISTICA NEL CORSO DELL’ATTIVITÀ DI NAVIGAZIONE  DOMENICALE  

DELLA MOTONAVE SABAZIA II 

 

Su relazione del Presidente Dott. Rolando Luciani, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Premesso  
 

 che La Motonave Sabazia II, durante il servizio di navigazione si trasforma  in  un vero e 
proprio punto di informazione turistica itinerante assumendo un importante ruolo 
divulgativo di informazioni turistiche per la  valorizzazione del territorio; 

 

 che  pertanto, al fine di incrementare il livello informativo e la promozione turistica del 
lago,  il Consorzio intende assicurare a bordo della motonave una figura professionale in 
grado di offrire accoglienza ai passeggeri  nelle giornate domenicali di navigazione durante 
le quali si registra generalmente la maggiore affluenza di turisti; 

 

 che in riferimento a tale iniziativa è pervenuta, per l’anno 2016, la proposta della Dott.ssa 
Valentina del Monaco, la quale  conservata agli atti del Consorzio unitamente al curriculum 
preprofessionale costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 
 che la professionista di che trattasi   ha offerto  la propria disponibilità per una 

collaborazione inerente l’informazione e  la  promozione  del territorio ; 
 

 che, si ritiene pertanto di prendere in considerazione la proposta  pervenuta rimandando a 
successivo atto formale l’impegno di spesa; 

 

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 nel rispetto delle finalità statutarie; 
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 , in quanto al  

momento il presente atto non prevede  alcun impegno di spesa;   
  
a voti unanimi , legalmente espressi ed accertati 
 

DELIBERA 
 

1) di affidare  per l’anno 2016 l’incarico di  collaborazione alla Dr.ssa Valentina del Monaco  
per espletare a bordo della motonave un servizio di accoglienza e di informazione 
turistica; 

 
2) Di rimandare il relativo  l’impegno di spesa a successivo atto formale. 

 


