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           COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Delib. N°  5  /2016 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

 

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

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO:CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI ATTIGUI AGLI UFFICI DEL CONSORZIO LAGO DI 

BRACCIANO – LUNGOLAGO G. ARGENTI, 11 ALLA ASSOCIAZIONE PITTORI “LA CERQUA” 

 

 
 L’anno  2016  il giorno  4      del mese di    marzo        alle ore    11:00     si è riunito presso la sede  

di Bracciano  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 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 

   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  6 marzo 2016 

 
                  per il Segretario 

           IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

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

  

               F.to Sira Lucchetti  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Prende  atto che a causa della  momentanea assenza del Responsabile dell’Ufficio amministrativo le 
funzioni dello stesso sono prese dal dipendente interno  più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, 

Funzionaria di U.O. 

    

Premesso:   

 

- che il Consorzio Lago di Bracciano ha, tra gli altri, lo scopo di promuovere nel 

comprensorio Sabatino tutte le attività, funzioni e servizi finalizzati allo sviluppo 

economico e turistico del comprensorio lacustre, assumendo e favorendo, a tale scopo, 

iniziative relative alla cultura, al turismo, allo sport, all'economia;  

 

- che, per tale scopo, il Consorzio Lago di Bracciano si avvale della collaborazione delle 

associazioni  che operano localmente; 

 

- che il Consorzio Lago di Bracciano ha recentemente ristrutturato  la  Palazzina storica 

dell’Imperial Airwais, sede operativa del Consorzio, utilizzando al fine  sia fondi propri 

sia fondi europei a destinazione vincolata, attraverso il Gal Tuscia Romana,   destinati a 

realizzare nei suddetti locali laboratori interdisciplinari  per la promozione e lo sviluppo 

ai fini culturali turistici ed economici su scala europea della storia delle arti, dei mestieri 

e delle tradizioni popolari, patrimonio della popolazione del bacino del lago di 

Bracciano,  

 

Ritenuto    

- che concederne l’utilizzo per specifiche finalità possa contribuire non solo alla       

valorizzazione dei locali, ma anche alla promozione del territorio e delle iniziative 

relative alla cultura, al turismo, allo sport e all’economia, finalità rientrante a pieno titolo 

in quelle enunciate;  

 

Vista     

- la nota n. 4280 assunta al prot. di questo il  13/07/2015 con la quale la Associazione 

Pittori “La Cerqua” ha richiesto l’utilizzo di un locale attiguo agli uffici del Consorzio 

Lago di Bracciano ubicati in Lungolago G.Argenti,11 per lo svolgimento della attività 

pittorica dei soci e, al contempo, per promuovere corsi di pittura a scopo culturale; 

 

Visto  

- lo schema di convenzione allegato che costituisce parte integrante sostanziale del 

presente atto; 

 

Ritenuto  

- che l’Associazione Pittori “La Cerqua”, mediante il proprio lavoro, favorisce il 

coinvolgimento della cittadinanza in attività di promozione dell’arte e della cultura 

pittorica e che, in tal modo, realizza uno degli obiettivi che costituiscono la ragion 

d’essere del Consorzio Lago di Bracciano; 

 

- opportuno procedere alla concessione in uso dei locali sopra citati a giorni alterni  

(lunedì, martedì, venerdì) dalle ore 14.30 alle ore 19.00 al costo di € 100,00 (cento) 

mensili a titolo di rimborso per le spese di illuminazione, riscaldamento ecc.; 
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Considerato 

che il Responsabile Finanziario Dott. Gabriele Cicconi, ex art. 49, comma 1, del TUEL 

267/2000, esprime parere favorevole e nulla osserva; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono integralmente riportati: 

 

1. Di accogliere la richiesta avanzata dall’Associazione Pittori “La Cerqua” per la concessione 

in uso dei locali siti in Via Lungolago G. Argenti, 11 per il periodo che va dal         2016;  

2. Di richiedere alla stessa Associazione la quota mensile di €100,00 a titolo di rimborso per le 

spese di illuminazione, riscaldamento ecc.    

 

3. Di concedere il suddetto locale  alle condizioni di cui all’allegato schema di convenzione 
che qui si intende approvato;  

 

4. Di conferire alla presente deliberazione il carattere dell’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 
 

            

        

                    


