
Delib. N" 28 t2016

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

Roma- Via lV Novembre 1191a

DELIBERAZIONE CONSIGLIO D! AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: ArrIoIIrIEHro RAPPoRTo DI COLLABOMZIONE PROFESSIONALE PER L,ACCOGLIENZA DEI GRUPPI DI

cRoctERtsl DURANTE L'EScuRstoNE ALLE scuDERtE Oorsc+cnr pRoGRAÀIMATE coN tL TouR OpeRlroR ALoscHt
BRoss.

L'anno 2016 it giorno 1 del mese di tugtio a[[e ore 10:30 presso [a Sede di Bracciano sita
in Lungotago G.Argentt, 11 - si è riunito it Consigtio di Amministrazione Consortile così composto:

1) Dott. Luciani Rolando Presidente det C.d.A.
2) Sig. Antinori Atbino Componente
3) Sig. Pedatetti Atdo Componente

:===:=::::::==::::::::::=:=::::::::-:-=:==:::::::::::::::
Parere di regolarita tecnicna del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi 2 e 4 e ex art.
49, comma 1, del T.U.E .L. 267 /2000;

Parere di
n.267)

regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Finanziaio(art.49 comma 1 D.Lg 18.8.2000,

Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta

per il Segretario f.f.
Il Funzionario di P.O.

tr:.'Z!|"M
La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno

DEL C.d.A.
i)

per il Segretario f.f.
Il Funzionario di P.O.

(Sira Lucchetti)
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segue:
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OGGETTO: ATNOMIEHTO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER T,ACCOGLIENZA DEI GRUPPI DI

cRoctERtsl DURANTE t'escuRstottE ALLE scuDERrE OoescaucHt pRocRAMMATE coN tt- TouR OpenaroR

Aloscut BRoss.

IL CONSIGLIO Dl Artrt 

^INISTRAZIONE
Su retazione del Presidente Dott. Rotando Luciani,

Premesso:
- che i[ Consorzio Lago di Bracciano ha, tra gti attri, [o scopo di promuovere nel

comprensorio Sabatino [e attività e i servizi che in esso vengono svotti sia per
mezzo det giro panoramico detta Motonave Sabazia ll, sia attraverso [e
innumerevoti attre risorse del territorio;

- che, per tate scopo, it Consorzio Lago di Bracciano con detibera N" 1212015 ha
approvato [o schema di convenzione con un Tour Operator leader ne[ settore
turistico ed in particotare in quetto crocieristico in ltatia, retativamente atta
reatizzazione di un servizio per turisti che provenienti da navi da crociera,
che si recano in visita ne[ territorio sabatino;

- che ta summenzionata convenzione prevede che i[ Consorzio Lago di Bracciano
organizzi, per gl,i stessi gruppi che usufruiscono del consueto giro in Motonave,
anche una visita presso [e Antiche Scuderie Odescalchi dove i turisti possono

usufruire di un giro in una carrozza [a quate, trainata da un cavatto, offre agti
stessi un suggestivo ed insolito itinerario tra [e bettezze detta
summenzionata tenuta.

- che con determina N"6 12016 Consorzio ha proweduto pertanto a dotarsi di una

carrozza at fine di consentire to svotgimento dett'itinerario turistico di che trattasi;

- che con detiberazione n" 11/2016 i[ Consorzio tago di Bracciano ha approvato to

schema di convenzione per [o stazionamento detta summenzionata carrozza presso [e
Antiche Scuderie Odescatchi, [e quati si sono dichiarate disponibiti atla realizzazione
det progetto di vatorizzazione turistica di che trattasi, consentendo t' uso detta
propria.. §-t(uttura nette modalità megtio dettagtiate netto schema di convenzione
attegato che costituisce parte integrante del presente atto;

- che pertanto, a[ fine di incrementare it tivetto informativo e [a promozione
turistica det tago, it Consorzio intende assicurare durante [a visita dei
summenzionati gruppi atte scuderie Odescalchi una figura professionate in
grado di offrire una adeguata accogtienza anche in lingua ingtese;

- che in, riferi,rTrento a tale iniziativa è pervenuta, per t'anno 2016, ta proposta

detta Sig.ra Maria Grazia de Lucia [a quate conservata agti atti del Consorzio
unitamente a[ curricutum preprofessionate costituisce parte integrante del
presente prowedimento;

che [a professionìsta di che trattasi ha offerto ta propria disponibitità per una
cottaborazione inerente l'informazione e [a promozione del territorio ;

che, si ritiene pertanto di prendere in considerazione [a proposta pervenuta rimandando
a successivo atto formate t'impegno di spesa;



Visto:
che i[ Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheti , €X

art.49, comma 1, det T.U.E.L. 2671200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det TUEL 26712000
ha espresso parere favorevote di regolarità tecnica e nutta osserva in quanto i[ presente
atto rientra nelte esctusive discrezionatità det consigtio di Amministrazione nel rispetto
dette finatità statutarie;
che it Responsabile dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma 1

det TUEL 26712000, , limitatamente att'impegno economico, oggi nutla osserya, in
quanto a[ momento i[ presente atto non prevede atcun impegno di spesa;

a voti unanimi , legalmente espressi ed accertati

DELIBERA

di affidare per l'anno 2016 l'incarico di co[taborazione atta Sig.ra Maria Grazia de
Lucia per esptetare presso [e scuderie Odescatchi un servizio di accogtienza e di
informazione turistica durante [a visita dei crocieristi provenienti dal tour con [a
motonave Sabazia organizzato in cottaborazione con iI tour operator Aloschi Bross;
di approvare [o schema di convenzione altegato at presente atto
Di rimandare il retativo l'impegno di spesa a successivo atto formate.
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