
Delib. N" l8

L'anno 2017 il giorno 22 del mese
sita in Lungotago G.Argenti, 11

composto:

t2017

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma

Roma- Via IV Novembre llgla

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: DPTSRHAINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA CoNCESSIoNE IN USo DELLA SALA PRESSo LA
SEDE DEL CoNsoRzlo Leco ot BRaccrANo ED AppRovAZIoNE DELLo scHEMA Dt
CONTRATTO

Aw. Renato Cozzelta
Sig. Pescetetti Giutio
Aw. D'AchitteAtessandro Componente
Sig.raSabrinaMaciucchi Componente

di settembre atte ore 10,30 presso ta Sede di Bracciano
si è riunito i[ Consigtio di Amministrazione Consortite così

Presidente
Componente

========================================== ============== ======= ==============
Parere di regotarità tecnica de[ Responsabile dett' Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi
e 4 e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;

Parere di regolarità contabite del Responsabite dett'Ufficio Finanziario arl.49 comma 1 D.Lg
18.8.2000, n.267)

ro

lI processo verbale, da cui è desunto iI presente estratto, risul

il Segretario f.f.
ll Funzionario di P.O.

sottoscritto come segue:

';"$e
La presente Detiberazione è pubbticata atl'Albo Pretorio dat giorno 

,, ,=T *

il Segretario

IL
( AvY



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

sEDE DEL CoNsoRzlo Laco or

CONTRATTO

PER LA CONCESSIONE ]N USO DELLA SALA PRESSO LA

BRe,ccteNo ED AppRovAZIoNE DELLo ScHEMA DI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

che il Consorzio Lago di Bracciano ha recentemente ristrutturato la Palazzina storica
dell'Imperial Airwuis, sede operativa dell'ente, realizzando locali frnahzzatr ad essere

utilizzati non soltanto come uffici per il personale dipendente ma anche per la promozione e

1o sviluppo a {ini culturali turistici ed economici;

che, a seguito di tale riqualificazione, i locali, ed in particolare la sala, sono diventati idonei
ad essere concessi in uso aterzi per specifiche finalità e che questo può contribuire non solo

alla valorizzazione degli stessi, ma anche alla promozione del ten'itorio, del turismo,
dell'economia, finalità rientranti a pieno titolo nei compiti riconosciuti al Consorzio, come

da Statuto consorlile;

che sono pervenute al Consorzio molteplici richieste per vtihzzare la sala e/o eventualmente

anche gli spazi esterni per 1o svolgimento di eventi, manifestazioni, iniziative e cerimonie

sia da parte di privati che di istituzioni pubbliche;

Ritenuto

- pertanto, dover definire la tariffa giornaliera a titolo di rimborso spese ( illuminazione,
climatizzazione, ecc) per concedercl'utrhzzo della sala a terzi che dovessero richiederlo per

le suddette finalità,

Specfficato

- che la sala ed e locali eventualmente annessi così come gli spazi esterni dovranno essere

utrhzzati per attività che non abbiano scopi commerciali, siano rispettose della dignità delle

persone e non contrastino con l'ordine pubblico, la moralità, la sicurezza o i fini istituzionali
del Consorzio;

che l'utilizzo non può avere carattele permanente e la sua durata dev'essere compatibile con

1'ordinaria destinazione d'uso dei locali;

che, per motivate e sopraggiunte esigenze di interesse pubblico o di necessità del Consorzio,
potrà essere prevista la revoca anticipata della concessione d'uso e che, nel caso l'utilizzo
fosse stato autorizzalo previa corresponsione della tariffa stabilita, l'Amministrazione sarà

tenuta alla restituzione delle somme per mancata fruizione;

che l'atto della concessione dovrà riportare l'esclusione di ogni responsabilità del Consorzio

per danni a cose o terzi compiuti durante l'uso dei locali;
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Fermo restondo che

- potranno accedere all'uso dei locali persone fisiche o giuridiche singole o associate;

Visto

- il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 2671200, del Responsabile
Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Micheli, in ordine alla regolarità tecnica;

- il parere favorevole del Responsabile Finanziario, Dott. Luca Cogliandro che, ex arl-.49,
comma 1, del TUEL 26712000, contabilmente nulla osserva non comportando il presente atto alcun
impegno di spesa specificando che gli eventuali incassi saranno registrati su apposito capitolo di
bilancio;

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

DELIBERA

1. Di dare seguito alle molteplici richieste pervenute concedendo in uso la sala convegni e/o gli
spazi esterni presso la sede del Consorzio Lago di Bracciano - Lungolago G. Argenti -
Bracciano;

2. Di determinarelatariffa a titolo di rimborso spese per l'intera giornata come segue:
Persone fisiche o giuridiche private € 500,00 piu IVA
Amministrazioni o Enti pubblici per eventi istituzionali gratuito

3. Di approvare lo schema di contatto allegato al presente atto di cui costituisce parte integrale
e sostanziale

4. Di conferire alla presente Deliberazione il carattere dell'immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgsn.26712000.


