
Delib. N'

OGGEfiO:

L'{nno 2018 it giorno 12 del mese giugno di
di BracCiano sita in Lungotago G.Argenti, snc
Amministrazione Consortite così composto:

7 12018

CONSORZIO LAGO DI BMCCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitale

Roma- Via lV Novembre 1191a

Deliberazione Consiglio di Amministrazione Consortile

Autorizzazione agli Uffici Consortiti ad attivare [e procedure necessarie per
['affidamento del servizio di ristoro a Bordo detta Motonave Sabazia ll.

atte ore
si èl

17230 presso [a Sede
riunito it Consigtio di

- Avy. Renato Cozzetla
- Sig. Pescetetti Giutio Componente
- AW.D'AchitteAtessandro Componente
- Si$.ra Sabrina Maciucchi Componente

Presidente

Parere di regotarità tecnica del Responsabite dett' Ufficio Amministrativo , ex art. 97,
commi 2 e 4 e ex art. 49, comma 1, de[ T.U.E.L. 26712000

Parere di regolarità contabite det Responsabite dett'Ufficio Finanzia (art.49 com
D.Lg 18.8.2000, n.267)

l[ proces$o verbate, da cui è desunto i[ presente estratto, risutta sottoscritto come
segue:
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Dr.

iI Segretario f.f.
Eunzisnarib di P.o. lL PRES

( Awr)[^e /-,
La presente Detiberazione è pubbticata atl'Atbo Pretorio dat giorno 

, t UtU Z01g

il Segretario f.[
It Frffizionario di
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OGGETTp: Autorizzazione agti Uffici Consortiti ad attivare [e procedure necessarie per
['affidamento del servizio di ristoro a Bordo detta Motonave Sabazia ll.

Premesso
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- chg in sede di reatizzazione detla Motonave Sabazia ll, nel ponte coperto, è stata creata
un3 struttura interna per ['attestimento di un piccolo bar finalizzato atta
somministrazione a[ pubbtico di bevande e generi di piccolo ristoro durante ta
naMgazlone;

- chp già in passato it CdA consortile ha concesso [a gestione di tate struttura ad un
soggetto esterno;

- chè con determinazione dirigenziate N' 49/2016 i[ Consorzio lago di Bracciano ha
affidato, senza atcun onere, tà gestione del servizio a[ "Bar det Moto BDM srt Piazza del
Moto, 22 - Anguittara Sabazia";

- ch§ ta summenzionata ditta ha svotto regolarmente ed in modo soddisfacente con i[
seryizio di che trattasi, non intratciando inoltre, i servizi catering esterni che di votta in
votta si sono awicendati durante i noteggi;

Ritenuto
- opportuno continuare ad offrire ai turisti che effettuano i[ giro sulta motonave i[

serlvizio aggiuntivo di che trattasi,al fine di imptementare e migtiorare l'offerta turistica
reltdendo la navigazione ancor più piacevole e appagante mediante ta possibitità di
usùfruire di un ristoro a bordo;

Evidenziolo

- chè occorre rinnovare pertanto, per ulteriori dodici mesi, atta ditta "B.D.M.srl Piazza
del Molo,22-Anguittara Sabazia", l'incarico per [a gestione a bordo detta Motonave
Sabazia , del "servizio di ristoro", [a quale ditta, sentita per [e vie brevi ha accettato;

- chp i[ presente atto risutta essere estremamente vantaggioso per i[ Consorzio poiché non
cofiporta alcun onere economico;

- chè ta ditta affidataria trarrà pertanto i[ vantaggio economico sia datla vendita dei
prodotti di consumo effettuata a bordo detta Motonave, sia datta ricaduta pubbticitaria
chg ta presenza a bordo de[[a sua struttura, avrà nel territorio .

Doto atto

chf it Responsabite dett'Ufficio Amministrativo, Dott.ssa Maria Etena Micheti, ai sensi
dett'art. 49 comma 1, ha espresso parere di regotarità tecnica;9- ---- -

che it Responsabite dett'Ufficio Finanziario, Dott. Luca Cogtiandro, ex art. 49 comma 1

det TUEL D.Lgs. 26712000 ha espresso parere di regotarità contabile e nutta osserva in
qu§nto t'affidàmento non richiede alcun impegno economico da parte del Consorzio;

per i motivi esposti in narrativa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



a voti unanimi, legalmente espressi ed accertati

DELIBERA

1. Autorizzare gti Uffici det Consorzio lago di Bracciano, data l'urgenza e ta
riltrettezza dei tempi, ad attivare tutte piocedure per affidare in via diretta ta
gqstione del servizio atta ditta B.D.M. sr[ Piazza delMolo, 22 - Anguillara Sabazia;

2. Cc,nfermare che tate affidamento non comporterà alcuna spesa a carico del Consorzio
tago di Bracciano;

3. diphiarare [a presente detiberazione immediatamente esecutiva ai sensi dett'art.
134 comma 4 del D.Lgs. 26712000

IL RESPONSAzuE DELL' FICIO AMMINISTRATIVO
Dott.sgalMar/ia ,Eli na Micho(il .
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