
Delib. N" 19 12017

CONSORZIO LAGO D! BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitate

Roma- Via lV Novembre 1191a

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: lnterventi di manutenzione straordinaria della sede operativa di Bracciano - Lavori di
manutenzione straordinaria conservativa det terrazzo di copertura delta patazzina storica detta
IMPERIAL AIRWAYS"

L'anno 2017 ia giorno 17 del mese di OTTOBRE alte ore 17,30 si è riunito presso [a
sede di Bracciano it Consigtio di Amministrazione Consortite così composto:

Aw. Renato Cozzelta
Sig. Pescetetti Giutio
Aw. D'Achitte Atessandro
Sig.ra Sabrina Maciucchi

Presidente
Componente
Componente
Componente

============================================
Parere di regotarità tecnica del Responsabite dett'
e 4 e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 26712000;

Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi 2

Dot

Parere di regotarità contabile del Responsabite dett'Ufficio Finanziario
18.8.2000, n.267)

lI processo verbate, da cui è desunto iI presente estratto, risutta toscritto come segue:

il Segretario f,f.
lI Funzionario d/ P.O..Btg"&l# IL PRESI

(4w..

La presente Detiberazione è pubblicata alt'Atbo Pretorio dal gi

il Segretario f.f.
l1 Funzionario di PlO.nzionario di P/O./-r/

(r*n"&),,1'l'



OGGETTO: lnterventi di manutenzione straordinaria detla sede operativa di Bracciano.

Su retazione del Presidente det C.d.A. Aw. Renato Cozzetla

IL CONSIGLTO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso

- che i[ Consorzio ha net corso degti uttimi anni ristrutturato, con fondi europei, [a
palazzina storica delt'lmperial Airways sede degti uffici consortiti;

- che utteriori opere di restauro sono state reatizzate nel corso det 2014 anche attraverso
['utitizzo di fondi propri;

- che tutte [e opere reatizzate fino ad oggi , tutte di entità rilevante, non hanno però
riguardato i[ rifacimento del terrazzo posto a copertura degti uffici it quate,nel corso
degti uttimi due anni si è notevolmente deteriorato;

Preso atto
- che a seguito del summenzionato deterioramento [a vecchia pavimentazione esistente

sul terrazzo ha dato luogo a numerose infiltrazioni d'acqua piovana [a quate penetrando
fino alt'interno degti uffici provoca danni agti arredi ed alta documentazione nonché
disagio a[ personale consortite, costretto a lavorare in ambienti umidi e maleodoranti in
viotazione atte più elementari norme sulta tuteta detta sal.ute nett'ambiente di tavoro;

- che tale situazione non è più sostenibite e che pertanto occorre prowedere atta
risoluzione del problema in tempi brevi;

Evidenziato

- che tate situazione non è più sostenibile e che pertanto occorre prowedere alta
risotuzione del problema in tempi brevi;

- che [e opere di manutenzione straordinaria da eseguire, consentiranno
['impermeabitizzazione totate det tetto ed impediranno definitivamente a[['acqua
piovana di penetrare alt'interno dei locali ufficio;

Visto:

- che i[ Responsabile dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti, ex art.49,
comma 1, del T.U.E.L. 2671200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det TUEL 26712000 ha espresso
parere favorevole di regolarità tecnica e nutla osserva;

- che i[ Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49, comma 1, del
TUEL26712000,, nutta osserva in quanto l'impegno di spesa sarà oggetto di successivo atto
formale e a reperimento dei fondi necessari;

per i motivi esposti

DELIBERA

1. autorizzare gti uffici consortili ad attivare tutte [e procedure necessarie per dare seguito
agti obiettivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati;



2. nominare it P.N. Sira Lucchetti Responsabite Unico del Procedimento ai sensi delt'art. 10
det D.Lgs 16312010.

3. conferire alta presente deliberazione it carattere delt'immediata eseguibilità ai sensi
delt'art. 134 comma 4 det D.Lgs n. 26712000


