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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N°    63/2016 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Maria Elena Micheli 

 

 

Premesso    

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

sabatino la promozione e la diffusione dell’arte e della cultura mettendo in campo attività ed 

iniziative finalizzate a tal fine;  
 

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

associazioni  che operano localmente; 

 

- che il Consorzio ha recentemente ristrutturato la Palazzina storica dell’Imperial Airwais, 

sede operativa dell’Ente, utilizzando a tal 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 all’arte, alla cultura, al turismo, allo sport e all’economia, finalità rientrante a 

pieno titolo in quelle enunciate;  

 

 

 

 

Determinazione N° 63 

 

 

del 14 novembre 2016   

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

BRACCIANO – LUNGOLAGO G. ARGENTI ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “DENTRO IL 

SUONO”  

   
      

 

 

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  
 
 

F.to Dott. Luca Cogliandro 



Vista     

- la nota n. 4501/2016 assunta al prot. di questo Ente il  26.10.2016 con la quale la 

Associazione Culturale “Dentro il Suono”, con sede in Via Nicola Pasetto 110 – 

Domegliara (VR) ha richiesto l’utilizzo di un locale attiguo agli uffici del Consorzio 

Lago di Bracciano ubicati in Lungolago G.Argenti per lo svolgimento del Corso di 

formazione e perfezionamento musicale; 

 

Premesso 

- che le lezioni del corso avranno luogo tre giorni al mese in date stabilite di comune 

accordo con la segreteria del Consorzio; 

 

Visto  

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

presente atto; 

 

Ritenuto  

- che l’Associazione Culturale “Dentro il Suono”, mediante il proprio lavoro, favorisce 

un’importante attività di promozione dell’arte e della cultura musicale e che, in tal 

modo, realizza uno degli obiettivi che costituiscono la ragion d’essere del Consorzio 

Lago di Bracciano; 

 

- opportuno, per i motivi succitati, concedere ad uso gratuito i locali richiesti nella forma 

dello scambio di beni e servizi per cui, a fronte di tale concessione, l’Associazione 

“Dentro il suono” si impegna a garantire al Consorzio l’esecuzione di n. 3 performances 

musicali da effettuarsi, nell’arco del 2017 e in date da concordare di comune accordo, 

sulla Motonave Sabazia II durante il servizio di biglietteria; 

 

Considerato 

- che il Responsabile Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Micheli, ex art. 49 comma 1 

del TUEL D.Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole e nulla osserva; 

- che il Responsabile Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ex art. 49, comma 1, del TUEL 

267/2000, esprime parere favorevole e nulla osserva; 

 

DETERMINA 

 

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

 

1. di accogliere la richiesta avanzata dall’Associazione Culturale “Dentro il Suono” per la 

concessione in uso di un locale sito in Via Lungolago G. Argenti per tre giorni al mese da 

concordare con la segreteria del Consorzio per lo svolgimento del Corso di formazione e 

perfezionamento musicale;  

 

2. di concedere tale locale ad uso gratuito e sotto la forma dello scambio di beni e servizi 

garantendosi l’esecuzione di n. 3 concerti da tenersi a bordo della Motonave Sabazia II in date 

da concordare nel corso de 2017; 

 

3. di concedere il suddetto locale alle condizioni di cui all’allegato schema di convenzione che 

qui si intende approvato. 

 

 

                    

                               F.to IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 

     Dott.ssa Maria Elena Micheli 

      


