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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
presso Città Metropolitana di Roma Capitale  
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F.to il Responsabile del Procedimento 
Funzionaria U.O. Lucchetti Sira 

 
____________________________      
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N°  39  /2016 

 
 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Maria Elena Micheli 

 
 
Premesso:  

- che, come da statuto, il Consorzio Lago di Bracciano ha, tra gli altri, lo scopo di promuovere 
nel comprensorio sabatino le attività e i servizi di promozione del territorio che in esso 
vengono svolti, con particolare riguardo a quelli culturali; 

 
- che attigui agli uffici del Consorzio vi sono dei locali disponibili  per essere utilizzati da 

associazioni o soggetti che ne facciano richiesta al fine di realizzare manifestazioni, eventi, 
convegni e altre attività didattiche, sportive, culturali; 

 
Ritenuto    

- che concederne l’utilizzo per specifiche finalità possa contribuire non solo alla       
valorizzazione dei locali, ma anche alla promozione del territorio, finalità rientrante a pieno 
titolo in quelle enunciate;  

 
Vista     

la nota assunta al protocollo di questo Ente in data 26/07/2016 n. 4444 con la quale l’Agenzia 
Musikos di Simone Maria Marziali ha richiesto la disponibilità di una stanza presso la sede del 
Consorzio del medesimo Simone Maria Marziali e di Stefania Bonfadelli che si terrà dal 5 all’8 
agosto p.v.; 

 
Visto         
                che nella nota si richiede, altresì, la disponibilità ad ospitare, dal 4 all’8 agosto, alcuni degli 

artisti impegnati nel master presso la foresteria del Consorzio; 
 
Considerato  
                che il locale della foresteria è già attrezzato per alloggiare le persone che ne facciano richiesta 

per svolgere attività che hanno un ritorno d’immagine e di prestigio per il nostro territorio; 
Ritenuto 

opportuno procedere alla concessione in uso dei locali sopra citati; 

Determinazione N° 39 

del   29 luglio   2016   

Oggetto: concessione in uso gratuito all’Agenzia MUSIKOS dei locali adibiti a foresteria e della 

Sala Multimadiale  attigua agli uffici del Consorzio lago di Bracciano – siti in  Lungolago G. Argenti 
presso la palazzina storica dell’Imperial Airways per  la realizzazione di un Masterclass di Canto 
Lirico 

  
      

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario presa 
conoscenza del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.151, 
comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della presente determinazione. 

 
F.to Dr. Luca Cogliandro 
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Considerato 

- che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheli, ex art. 49, 
comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 e ex art. 97, commi 2, 4 e 5 del TUEL 267/2000 nulla osserva 

- che il  Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Luca Cogliandro, nulla in quanto il presente 
atto non comporta alcun impegno di spesa 
 

Per le motivazioni espresse in premessa  
 

 

 
DETERMINA 

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

 

1. di accogliere la richiesta avanzata dall’Agenzia Musikos di Simone Maria Marziali per la 
concessione in uso dei locali siti in Via Lungolago G. Argenti, per il periodo che va dal 5 all’8 
agosto p.v.; 

 

2. di concedere la foresteria, dal 4 all’8 agosto, per ospitare alcuni degli artisti impegnati nel 
Master;  

 
3. di stabilire che gli organizzatori del Masterclass di canto lirico saranno gli unici responsabili 

dell’uso corretto  dei locali di foresteria e della sala multimediale loro affidati;  

4. di dare atto che tale concessione non richiede alcuna spesa per il Consorzio Lago di Bracciano. 
 
 

                    
                            F.to     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 
     Dott.ssa Maria Elena Micheli 
      


