
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Via lV Novembre,l 19la-Roma

Determinazione No 48

del 7 settembre 2016

Responsabile del procedimento
Funzionaria P.O. S,ig.ra Sira Lucchetti

DETERMI NAZION E DIRIGENZIALE
N" 4g I 2016

lI Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi dett'art.49, comma t e OeU,art.iSi.
comma 4 det T.U. 267/2OOO appone itvisto di
regotarità contabite attestante ta copertuÀ
finanziaria detta prese$te determinazione.finanziaria detta Orelr

Dr. Luca sostialfu..

l/,

oggetto : ltinerari turistici presso te "Antiche Scuderie odescatchi ,,di Bru.Enl-iili[
,..'-r* :?:|a |9j I:: po 

lto_passe 
gse ri - Li q ui d azi one i ti ne ra ri r u g ti o zo 1 6CIG:6'4q(ZS:IoB.s

lL Responsabile Amministrativo
D.ssa lrtaria Elena Micheli

Premesso:
che it consorzio Lago di Bracciano ha, . tra gli attri, [o scopo di promuovere nelcomprensorio sabatino [e attività e i servizi che i-n esso vengono svotti sia per mezzo delgiro panoramico detta Motonave sabazia lr, slà àtiiaverso teJnnumerevoti altre risorse delterritorio;

che, con delibera N" 12/2015 è stato approvato [o schema di contratto di esctusiva con i[Tour operator Atoschi Bros per [a real\zzaziòn" al ,, servizio per turisti provenienti danavi da crociera, che si recano in visita net terrltoiio sabatino;'-' 
'r



che in data 13.aprile 2016 te parti hanno approvato e sottoscritto l,Appendice - tvlodificoall'articolo 3 del summenzionato Contratto stabitendo che a rronte'oit predetto oiÉtiodi esclusiva [a Aloschi Bros srl garantirà at Consorzio Lago di Bracciano'ta preseil dìturisti in visita con it predetto giro in battetto, retativame,it" ut p.iioao stagionate aÀ;;u
da Aprite a Dicembre, a[ prezzo convenuto di € gg0,00 tvA lnciuia

che i[ summenzionato contratto prevede che i[ Consorzio organizzi, per i suddetti gruppi,
ottre at consueto giro in Motonave, anche una visita presso te Antiche scuderie odescatchi
dove i turisti possono usufruire di un giro in una carrozza, un suggestivo ed insotitoitinerario tra [e bettezze detta summenzìonata tenuta, ottre atia delustazione di prodotti
tipici det territorio;

Visto:

che con detiberazione n' 1112016 it Consorzio lago di Bracciano ha approvato inoltre [oschema di convenzjone per [o stazionamento deita summenzionata carrozza presso [eAntiche Scuderie Odescalchi, [e quati si sono dichiarate disponibiti alta reatizzu'=ion" O.tprogetto di valorizzazione turistica di che trattasi, consentendo t, uso aetta propila
struttura nette.modalità^ 

^megtio dettagtiate netto schema di convenzione uppròràto .oÀdetiberazione N' 12 /20l6,sottoscritio.datte parti e che, conservato agti atti detconsorzio, costituisce parte integrante deI presente atto;

l'articolo 4 deUa sumenzionata convenzione sottoscritta con te antiche Scuderie
Odescatchi;

[a rendicontazione presentata datte Antiche
questo Consorzio, per un importo di € 3.460
nette date di seguito dettagtiate:

Scuderie Odescalchi conservata agti atti di
,00 IVA inclusa relativa agti itineiari svotti

Data
itinerario

IMPORTI

DOVUTI

€

ll luslio 2016

2



Data
itinerario

N'DEI
TURISTI

N" DEGLI
ESPOSITORI

IMPORTO
UNITARIO

ART. 4 DELLA
CONVENZIONE

APPROVATA CON
DELIBEM n' 12 DEL

?2 APRILE 2016

€

IMPORTI

DOVUTI

€

Totate
Giornatiero

€

16 luglio 2016 3 30,00 90,00
40 7,00 290,00

)l
JI 30,00 90,00

42 7,00 294,00

25 luglio nG 754,O0
4 30.00 120,00

41 -t /,oo 
I 287,00

30,00 120,00
407,0028 luglio 2A16

7,00 309,00

TOTAI p lipsep4 5 42g,OA
3.460,00

considerato, inottre, .h9--gliadempimenti in materia di tracciabitità dei ftussi finanziariimposti datta tegge n.tlotzo'to, così àoré ;;iifi.uìo dat D.L. À.iat)20rc, sarannoassotti come segue:

' iI contraente assumerà.gti obbtighi di tracciabitità di cui atl,art.3, comma8, delta legge n. 136t2010, così c6me ,òoiri.uio iàtÈ tàeeJ ìrzl z01o;

o i[ cont9 dedicato e ta persona autorizzata ad operare sulto stesso sarannocomunicati dat contraente;

' i[ pagamento sarà effettuato mediante bonifico o attri strumenti idonei agarantire ta tracciabitità entro 60 giorni dat ricevimànio auttu fattura e cheeventuati modifiche a[ conto de-dicato o dette p"rioÀ" 
-irtorizzate 

adoperare sutto stesso dovranno essere comunicate p"r ls.iitioìLt contraenteprima detta tiquidazione detta fattura

' che [a fattura emessa dovrà pervenire , ne[ rispetto dette attuatinormative, a[ Consorzio in formato etettronico e dovrà contenere ta dizione"operazione con scissione dei pagamenii o cul at DM 23.1.201s"

che it Responsabite dett'ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti, exart.4g, comma 1, del T.u.E.L. 267/2oo e ex art.97, .òÀÀi 2,4 e Sdet rUEL 267/2o[oha espresso parere favorevote di regotarità t;;ì;;" nritu orru*u;

che it Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca cogtiandro, ex art.49,comma 1 ,det ruEL 267/2000, nutla osserva in quanto ta spesi complessiva di € 3.460,00 lvAinctusa rappresenta mera anticipazione di costi ihe ,aranno rimborsati in sede difatturazione dei noleggi/ spese dafTour operator ltisini-aross ;

per i motivi esposti in narrativa
DETERMINA

a
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1.

2.

autorizzare, conseguentemente,,lrrr,.ro 
Finanziario deriquidare, aue AntÉÉi !;;;;;ì; òjlscat.rri l;ild;" ;i !1§?ttià.i,:^1#iffi'il&,,1plesentazione detta retativa ruttrriiì"ttronica nàiÉ ,oàutità indicate in narrativa;

che [a spesa dovuta atte Anfiche scuderie odescalchi. per it mese di tugtio 2016, sutta
base di N" 9 itinerari tuoiii irrift-. a complesii,Ii-e 3.4_60,00 rvi'iÀcrusa e rrovacopertura finanziaria sut capiioÀÀii:.i èru. iò1'òibìiilr"r...prowisorio 

2016 mentre ir:ffii;il'fl ;l',t"Tjr,tri;,ffi[e,,",:#ir;[*r;i 
J""À, 

n..,;.;'in entrata su r

IL RESPONSABILE UFF. AMMINISTRATIVO
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