
Delib. N" 1 /2017

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitale

Roma- Via IV Novembre lLgla

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE PARTE PER I PASSEGGERI
IMBARCATI SULLA M/N SABAZIA II DAI TRE ATTRACCHI DEL LAGO DI
BRACCIANO.

L'anno 2017 il giorno 3 del mese di febbraio atte ore 11:00 presso ta Sede di
Bracciano sita in Lungotago G.Argenti, 11 - si è riunito it Consigtio di Amministrazione Consortite
così composto:

:

Aw. Renato Cozzetla Presidente
Sig. Pescetetti Giutio Componente
Aw. D'AchitteAlessandro Componente
Sig.raSabrinaMaciucchi Componente

======= ========= ======================== ======= ============== ================
Parere di regotarità tecnica del Responsabite detl.' Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi
e 4 e ex art. 49, comma 1, de[ T.U.E.L.26712000;

Parere di regotarità contabite del Responsabite del,t'Ufficio
18.8.2000, n.267\

lI processo verbate, da
================================
cui è desunto iI presente estratto, ris

per iI Segretario f.f.
ll Funzionario di P.O.

La presente Deliberazione è pubblicata alt'Atbo Pretorio dal

comma 1 D.Lg

andro

sottoscritto come segue:

per i[ Segretario f.f.
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IN, CONSIG}.TO DN,AMNflNNIST'R,A,ZICINE,

Frerrcesso che
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 dei 2012, a carlsa della negativa

congiuntura economica degli ultimi anni, veniva abbassaa la quota parte per i passeggeri imbarcati

sulla Motonave Sabazia II dai tre moli del lago;
Consideruto

Che l'obiettivo dell'ente è quel1o di incrementare le attiyitÈL de1la motonave e,

conseguentemente, le attività turistieo-rieettive deif intero comprensorio sabatino, come da finalita
statutarie;

l'aumento dei costi di gestione e manutenzione della motonave Sabar,ia II nonché del costo

del carburante per la navigazione;
R.awìsata

i la necessità di rideterminare la quota parte per i passeggeri imbarcati sulla MA{ dai tre moli
'l de1 lago per gararrtire ali'ente le entrate suffieienti a coprire i suddetti aumenti di costi di gestione e

lamaggiore efficienza possibile del servizio di trasporto;
a voti unanimi, legalmente espressi ed accertati

DELXBtrR,A

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

1. Di procedere, con decorrenza dalla approvazione della presente deliberazione, all'aumento della

, Ouora parte per i passeggeri imbarcati sulla- M/l'l Sabazia II dai tre moli dei lago al flne di
: garantire la migliore efficienza del servizio di traporto a fronte degli aumentati costi di gestione;

2. Di ridefinire la quota parte nei modi sotto indicati:

' prezao unificato per simgolo ixmbanco - iva iiaelusa (durante le ordinarie a-ttività di navigazione

della MAt)

€7,5A adulti per un intero giro del lago

€ 5,00 adulti per due tratte

€ 3,00 adulti per singola tratta

€ 5,00 bambini ai di sotto dei 14 anni

€ 0,00 viaggio gratuito per bambini a1 d.i sotto dei cinque anni e del metro

di altezza

€ 5,00 ridotto per gruppi ( per un intero giro de1 iago)

i 3. Di stabilire ihe i suindicati importi resteranno in vigore anche per gli esercizi futuri qualora non

' si adottasse altro provvedimento a modifica;

4. Di impegnare i1 CdA a ridurre, nel corso del corrente esercizio {rnanziarto,la pafrc spesa de1

bilancio di previsione 2077 qualora le entrate offi iscritte nella voce Biglietteria lCap, 2121 art. 1

i si rivelassero complessivamente inferiore ai 40.000,00 oggi preventivate;
:

:

5. Di dare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell'art. i34 comma 4 del D.Lgs n.

26712000
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