
CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Via IV Novembre,l 19la-Roma

Determinazione N' 11 12A17

det 6 aprite 2017

Responsabite del Procedimento
Funzionariq P.O.. Sig.ra Sira Lucchetti

DETERMI NAZION E DI RIGENZIALE
N' 111 2017

Oggetto : Noteggio di un Pontoon Boat di proprieta detta Hydra R.icerche s.n.c Via
detta Rena, 101 00069 Trevignano R.{,Q"M) per consertire [o svotgimento dei pretievi
per conto de[t' ACEA già programmati con [a Motonave del Consorzio [ago rCi

Bracciano , attualmente btoccata a[ rnolo degti lngtesi a causa detl'abbassamento di
[ivetto del Lago di Bracciano- Liquidazione noteggi mese di marzo za17
CIG: 6990963528

IL Responsabile Amministrativo
Dott. ssa Maria Elena Micheti

Premesso:

che [a Motonave Sabazia ll Cal mese Ci setternbrc,zCl6 è btoccata a[ moto di Bracciano
in quanto it forte abbassatnento Ci tivetto deile acque det tago non consente ta
navigazione.

che [a ACEA SpA, ha programmato, come di consueto , con i[ Consorzio, dodici noteggi
delta Motonave Sabazia ll da effettuare con cadenza :nensite anche per i[ corrente anno;

che su richiesta detla stessa ACEA it Consorzio è stato incaricato di trovare urìa
atternativa vatida che consentisse provvisoriamente, fino a sotuzione det probtema del
fermo detta M/N,to svotgimento regolare dei pret;er,,i anche a causa deti,'interdizione
delta navigazione a motore nette acque dei tago di B,-acciano;

lI Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza deI presente provvedimento, ai
sensi de[['art.49, comma 1 e dett'art.'t 51,
comma 4 det T.U. 267/2000 appone it visto di
regotarità
finanziaria

bite attestante [a copertura
determinazione.

Dr.



che con determinazione N'2 det 24 gennaict )-A17 i[ Consorzio Lago cli Bracciano ha
affidato pertanto atla Hydra Ricerche snc ['jncarico per it noieggio di un pontoon-boat
consentendo in tal modo [o svotgimento dei pre[ìevi per conto dett' ACEA di che
trattasi;

cansideratc:

che in data 21 marzo 7-017 ha avuto luogo il. noteggio di che trattasi ;

che gti adempimenti in rnateria di tracciabitità clei fluss'i finanziari imposti datta
tegge n"136/2A10, così c{}rne modjficato dat D.L. n,18717010, saranno assotti
com() segue:

che il contraente assumerà gti obbtighr di tracciabitità di cui at['art.3, comma S, del.la
legge' n" 136/2010, così come "icdific;r.in della iegge ?_17 /ZA1A;

che ii conto dedicato e [a pe;scna autorizzata aC operare su[to stesso saranno comunicati
daI contraente;

che f I pagamenio sarà effettuato mecjia.nte Lronifico o altri strumenti idonei a garantire [a
tracc:abilità enl,-c 60 giorni Cal ricevinento iletta fattura e che eventuati modifiche al.
conto dedicato c de[[e persoile autorizzate ad operare sutto stesso dovranno essere
comunicate per iscrìtto dal contraente prinra c{etta tiquìdazione delta fattura

ehe 1,0. fattuli"a emessa dovrà neirir:nire . nel ri:.petto clel'[e attuati normaiive, at Consorziojn formaia etett'lonico e dovr"à contenerc ler dizione "Operazione con scissione dei
pagamenti di cui at DA4 23.1.2A15"

chr-'il Responsabile detl'Uffiiio Amrninistraiivo Dott.ssa Maria ttena à\'ichetì ex art.49,
comnla 1, del T.U.E.L. ?-t7/ZA0 e ex art.97, coinmi 2,4 e 5 clet TUEL ?^67/2A00 ha
espresso parere favorevote di regolaritò t:ecnjca e nu[[a osserva;

che ii Responsabile delt'Ufficic,Finanzirrio Dott. L.uca Cogtiandro,ex art.49, cornnra 1

det I-UEL 267 /Z}},contabilnrente nulta osserva in quanto ['ACEA, per it servizio reso
corrispoirderà a[ f,onsorzio Lago di Bracciano anatogo corrispettivo che sarà incarneratoin entrata sul cap 2121 art. 1 coc1f.201000000 mentre ta spesa necessaria al.
pagamento dei noteggi aIt'Hydra Ricerche, costiiuendo mera anticipazione, sarà
imputata tenrporaneamente in uscita sui cap. ?.501 art. 1 cod. zaz0za56?;

Per tuttc qianto sopra :spostr.r

DETi]RMI}iI\

1) liquidare att' l-lyclra Ricerche snc [a somma comptessiva di € 732,00 per it notegqio det
pontoon-boat indicato in premessa relativamente ai prelievi effettuati per conto
del'ACEIÀ nette giornate clel 31 gennaio ?017 e Z1 febbraio Z01T;

2) la spesa necessaria a[ pagamento dei noLeggi ail'Hydra Ricerche snc, costituendo mera
anticipazione, sarà imputata temporanearr,r:ute iir uscita sut cap. ?501 art. 1 Cod.
?azaz1\62;
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