
Delib. No l5

L'anno 2017 il giorno 6 del mese di
Lungolago G.Argenti, I 1 - si è riunito

- Avv. Renato Cozzella
- Sig.PescetellitGiulio
- Avv. D'Achille Alessandro
- Sig.ra Sabrina Maciucchi

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma

Roma- Via IV Novembre 119/a

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: Delibera di approvazione del Programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale dei
lavori finalizzato allaattuazione della misura 7 del PSR 2014-2020

settembre alle ore 10130 presso la Sede di Bracciano sita in
il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto:

Presidente
Componente
Componente
Componente

Parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Amrninistrativo , ex art. 97, commi 2 e 4
e ex art. 49, comma 1, delT.U.E.L. 267 /2000;

Dott.ssa Maria Elena Micheli
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Parere di regolarità contabile del
18.8.2000, n.267)

Responsabile dell'Ufficio Finanziario (art.49 corìma 1 D.Lgs.

Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue:
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La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 07 sET znfl
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approvati' nonché gri

interventi Per I qual

che lo schema di programma triennale dei ravori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali' ai fini

della loro pubblicità e della t urpar"n i--amministratiru, ,oio urfirri, po a,neno 60 giorni consecutivi

àrr;Àrù" p.àtotio d"l con'ot'io lago di Bracciano;

che il programmatriennale e l,elenco annuale dei lavori pubblici dar.ea|.\zzare, per impotli superiori

ai r00.000,00 € devono essere upproru,iouiconrigrio di ",;i;i:tr-ion" 
ed allegati al bilancio preventivo

di cui costituiscono parte integrante;

che è intenzione di questo consorzio rearizzarei lavori riportati-nella.tab.ella mediante l'ottenimento

del loro finanziamento a seguito ,r""h.;"ìi; fartecipazio"" i-irro" pubblico integrato (PPl) del PSR

Lazio Z0 I 4 t2020 ;;;;;r"rO" Iostenibili con i fondi del proprio bila,cio :

Importo totale Progetto
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RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLE VI DI COMUNICMIONE

LACUSTRE RESTAURO DEL PONTILE DEGI'I INGLESI DI

BRaccnNo

LeVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO OELL,INTERO
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INTERVENTO ESTESO AD UNA SOSTITUZIONE PARZIALE

DELL,INTONACO ED AD UN RIFACIMENTO COMPLETO DEI

LASTRICI SOLARI COMPRENSIVO DI IMPERMEABILIZZAZIONE E

F(EALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ALAGGIO E VARO IN

CEMENTO ARUETO PER LA MOTONAVE SEEAZIA. II PRESSO LA

ii#òotto*TILE DI BRAcclANo E RIPRISTINo DELLA DARSENA
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