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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
sede Legale presso città Metropolitana di Roma capitale

Roma- Via IV Novembre llgta
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

Oggetto: Concessione del patrocinio per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sul ter.ritorio
sabatino.

L'anno 2017 il' giorno 3 del, mese di aprite atle ore 11.00 presso ta Sede di
Bracciano sita in Lungolago G.Argenti - si è riunito it Consigtio di Amministrazione Consortile così
composto:

- Aw. Renato Cozzetla
- Sig. Pescetetli Giutio

Presidente
Componente

- Aw. D'Achitte Atessandro Componente
- Sig.ra Sabrina Maciucchi Componente
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Parere di regotarità tecnica dellesponsabite dett' Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi
e 4 e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267 /2000;
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lI processo verbale, da cui è desunto i[ presente estratto, risutfa sottoscritto come segue:

per i1 Segretario f.f.
![ Funzionarlo di P.O.
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La presente Deliberazione è pubbticata att,Atbo I- APR 2017

per iI Segretario f.f.
lI Funzionario di P.O.
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Oggetto: Concessione del patrocinio per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziativesul tenitorio
sabatino.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO
che, da Statuto, il Consorzio Lago di Bracciano è impegnato a fianco delle associazioni e

delle organizzazioni attive per la diffusione di una cultura socialé, di rniziative e di attività a favore
di tutta la comunità;

PRESO ATTO
delf intendimento dell'ente di promuovere e diffondere 1e iniziative delle associazioni a

favore della crescita culturale e civile del territorio sabatino e di favorire e sostenere le occasioni e
le manifest azioni ludico-sporlive ;

delle richieste pervenute al Consoruio daparte di associazioni ed organismi che chiedono il
Patrocinio dell'ente per 1o svolgimento di eventi ed iniziative, allegate alla-presente delibera come
parte integrante e sostanziale della medesima, ed in particolare:

t Forhans Team - 13^ Edizione del Forhans Cup: un circuito di manifest azioni sportive nelle
regioni Lazio e Abbruzzo a carattere nazionalé ed internazionale;

o lB5" Reggimento artiglieri paracadutisti "FOLGORE" - Manifestazione ,.Folgore no
limits" : giornata dello sport diversamente abile ;

o fbiologlco - corso di riconoscimento ed uso delle erbe officinali;

CONSTATATO
che le summenzionateiniziative sono da considerarsi degne di interesse daparte di questa

ente quali manifestazioni che, al pari di quelle organizzate dal Consorzio medesimo, tende a
favorire la partecip azione dei cittadini ad eventi culturali e sportivi del territorio, ex Statuto
consortile;

RICONOSCIUTA
quindi l'importanza di concedere il Patrocinio alle iniziativecome sopra citate;

DATO ATTO
che il Consorzio, stante la situazione del bilancio, non può accordare partecipazioni alle

spese per 1'organ\zzazione e 1o svolgimento di manifestazioni;

che, tuttavia, il Consorzio medesimo può concedere ad enti pubblici, soggetti privati,
associazioni e comitati il Patrocinio per la rcahzzazione di eventi e progetti interèJsanti'per la
comunità autoctona e non;

che tale patrocinio può assumere forme diverse e, nella fattispecie:

o Forhans Team; Patrocinio con uso del logo e giro turistico a bordo della motonave Sabazia
II al costo agevolato di € 5,00 a persona;
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l85o Reggimento artiglieri paracadutisti "FOLGORE": Patrocinio con possibilità di
utilizzo del logo dell'ente, fiilizzo a titolo gratuito della motonave Sabazia II é disponibilità
dei locali della sede'

o fbiologico: Patrocinio con utihzzo del logo e concessione in uso dei locali presso gli uffici
del Consorzio nelle date richieste;

RITENUTO di procedere in merito;

VISTO 1o Statuto consoftile;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di concedere il patrocinio del Consorzio Lago di Bracciano per lo svolgimento
manifestazioni, iniziative e progetti, promossi da associazioni ed organizzaziani, che
svolgeranno sul territorio nei prossimi mesi;

Di dare atto che tali manifestazioni daranno lustro e visibilità non solo al Consorzio e agli
organrzzatori, ma a tutto il comprensorio sabatino;

Di concedere il patrocinio nei seguenti modi e forme:

c Forhans Team: Patrocinio con uso del logo e giro turistico a bordo della motonave
Sabazia II al costo agevolato di € 5,00 a persona;

o l85o Reggimento artiglieri paracadutisti "FOLGORE": Patrocinio con possibilità di
uttlizzo del logo dell'ente, utilizzo a titolo gratuito della motonave Sabazia II e disponibilità
dei locali della sede;

o 6biologico: Patrocinio con utilizzo del logo e concessione in uso dei locali presso gli
uffici del Consorzio;

Di dichiararc la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. 134
comma 4 del D.I-gs26712000.
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