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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
presso Città Metropolitana di Roma Capitale 
Via IV Novembre,119/a-Roma 

 
        

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

F.to Responsabile del Procedimento  
Funzionaria P.O. Sig.ra Sira Lucchetti 

 
     ______________________  

             
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 54 / 2016 

 
 

 
 

 
 

 
IL Responsabile  Amministrativo 

D.ssa Maria Elena Micheli 
Premesso:  

 che il Consorzio Lago di Bracciano ha, tra gli altri, lo scopo di promuovere nel 
comprensorio Sabatino le attività e i servizi che in esso vengono svolti sia  per mezzo del  
giro panoramico della Motonave Sabazia II, sia attraverso le innumerevoli altre risorse del 
territorio; 

 

 che, con delibera N° 12/2015 è stato approvato lo schema di contratto di esclusiva con il 
Tour Operator Aloschi Bros per la  realizzazione di un servizio per  turisti provenienti da 
navi da crociera,  che si recano in visita nel territorio sabatino; 
 

 che in data 13 aprile 2016 le parti hanno approvato e sottoscritto l’Appendice – Modifica 
all’articolo 3 del summenzionato Contratto  stabilendo che a fronte del predetto diritto 
di esclusiva la Aloschi Bros srl garantirà al Consorzio Lago di Bracciano la presenza di 
turisti in visita con il predetto giro in battello, relativamente al periodo stagionale che va 
da Aprile a Dicembre, al prezzo  convenuto di € 880,00 IVA inclusa  
 

 che il summenzionato contratto prevede che il Consorzio organizzi, per i suddetti gruppi, 
oltre al consueto giro in Motonave, anche una visita presso le Antiche Scuderie Odescalchi 
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dove i turisti possono  usufruire di un giro in una  carrozza , un suggestivo ed insolito 
itinerario tra le bellezze della  summenzionata tenuta, oltre alla degustazione di prodotti 
tipici del territorio; 

 
Visto :  
 

 

 che  con deliberazione n° 11/2016  il Consorzio lago di Bracciano ha approvato inoltre lo 
schema di Convenzione per lo stazionamento della summenzionata carrozza presso le 
Antiche Scuderie Odescalchi,  le quali si sono dichiarate   disponibili alla realizzazione del 
progetto di valorizzazione turistica di che trattasi, consentendo  l’ uso della propria 
struttura nelle modalità  meglio dettagliate nello schema di convenzione approvato con  
deliberazione N° 12 /2016,sottoscritto dalle parti e che, conservato agli atti del 
Consorzio, costituisce parte integrante del presente atto; 
 

 l’articolo 4  della summenzionata convenzione sottoscritta con le antiche Scuderie 
Odescalchi; 
 

 

 la rendicontazione presentata dalle Antiche Scuderie Odescalchi conservata agli atti di 
questo Consorzio, per un importo di € 2.091 ,00 IVA inclusa relativa agli itinerari svolti 
nelle date di seguito dettagliate: 
 

 
 

Data 
itinerario 

 
 

N° DEI 
TURISTI 

 
 

N° DEGLI 
ESPOSITORI 

IMPORTO 
UNITARIO 
ART. 4 DELLA  
CONVENZIONE 

APPROVATA CON 
DELIBERA n° 12 DEL 

22 APRILE 2016 

€ 

 
IMPORTI 
DOVUTI 

€ 

 
Totale 

Giornaliero 

€ 

7 agosto  2016 - 4     30,00      120,00  

 40 -       7,00      280,00  

 400,00 

8 agosto  2016 - 4     30,00       120,00  

 43 -       7,00       301,00  

     421,00 

22 agosto  2016 - 4     30,00       120,00  

 43 -       7,00       301,00  

      

 
 
 
 

 
 

Data 
itinerario 

 
 

N° DEI 
TURISTI 

 
 

N° DEGLI 
ESPOSITORI 

IMPORTO 
UNITARIO 
ART. 4 DELLA  
CONVENZIONE 

APPROVATA CON 
DELIBERA n° 12 DEL 

22 APRILE 2016 

€ 

 
IMPORTI 
DOVUTI 

€ 

 
Totale 

Giornaliero 

€ 

 - 4     30,00      120,00  

 44 -       7,00      308,00  

  

 - 4     30,00       120,00  

 43 -       7,00        301,00  

        1.270,00 

TOTALE GENERALE       2.091,00 
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 considerato, inoltre,  che  gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
imposti dalla legge  n.136/2010, così come modificato dal D.L. n.187/2010, saranno  
assolti come segue: 

 

 il contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3, comma 
 8, della legge n.136/2010, così come modificato dalla legge 217/2010; 

 

 il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno 
 comunicati dal contraente; 

 

 il pagamento sarà effettuato mediante bonifico o altri strumenti idonei a 
 garantire la tracciabilità entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e che 
 eventuali modifiche al conto dedicato o delle persone autorizzate ad 
 operare sullo stesso dovranno essere comunicate per iscritto dal contraente  
 prima della liquidazione della fattura 

 

 che la fattura emessa dovrà pervenire , nel rispetto delle attuali 
 normative, al Consorzio in formato elettronico e dovrà contenere la dizione 
 “Operazione con  scissione dei pagamenti di cui al DM 23.1.2015”  
  

 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; 
  
che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma  1, 
del TUEL 267/2000, nulla osserva  in quanto  la spesa complessiva di € 3.220,00 IVA 
inclusa rappresenta  mera anticipazione di costi che saranno rimborsati  in sede di 
fatturazione dei noleggi/ spese dal Tour Operator Aloschi Bross ; 

 
per i motivi esposti in narrativa 

DETERMINA 
 

1. autorizzare , conseguentemente, l’Ufficio Finanziario del Consorzio Lago di Bracciano  a 
liquidare, alle Antiche Scuderie Odescalchi l’importo di € 3.220,00  IVA inclusa dietro 
presentazione della relativa fattura elettronica nelle modalità indicate in narrativa; 

 
2. che la spesa dovuta alle Antiche Scuderie Odescalchi per il mese di luglio  2016,  sulla 

base di N° 9  itinerari svolti, ammonta a complessivi € 3.220,00 IVA inclusa e trova 
copertura finanziaria sul Cap1324Art.3 Cod. 101010300 Eserc. Provvisorio 2016 mentre  il 
successivo rimborso da parte della Ditta Aloschi Bross verrà incamerato  in entrata sul 
Capitolo 2121 Art.3 Cod. 201000000  Esercizio provvisorio  

 
                                                     F.to IL RESPONSABILE UFF. AMMINISTRATIVO 

           Dott.ssa Maria Elena Micheli 
 


