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

Determinazione N' 2012017

det 9 ottobre 2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N " 20t2017

: Devotuzione degti incassi di bigtietteria detta Motonave
Sabazia ll detta giornata det 4 settembre 2016 a favore dette
popotazioni dett'ltatia centrate cotpite dai tragici eventi sismici det
24 agosto 2016- Liquidazione incassi

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Elena Micheti

Premesso:

che i[ giorno 24 agosto u.s. si sono verificati i tragici eventi sismici che hanno
duramente cotpito atcune zone de[t'ltatia centrale generando gravissimi danni
atte popolazioni tocali;

che it Consorzio Lago di Bracciano in accordo con i Comuni di Anguitlara
Sabazia, Bracciano e Trevignano Romano,Canate Monterano e Manziana con [o

It Responsabile dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza deI presente prowedimento, ai
sensi dett'art.49, comma 1e dett'art.151,
comma 4
regotarità

F.to

267 /2000 it visto di
[a copertura

F.to it Responsabile det Procedimento
Funzionaria U.Ol Lucchetti Sira



scopo comune di partecipare attivamente atla gravissima situazione verificatasi,
ha svolto netta giornata di domenica 4 settembre 2016 i[ servizio di navigazione
a favore detle summenzionate popotazioni;

che ne[[a medesima giornata it numero dei passeggeri imbarcati, tutti paganti,
it bigtietto stabitito pari ad € 5,00 sono risuttati 539 ( cinquecentotrentanove)
come evidenziato datla pagina del giornate di bordo detta Motonave Sabazia ll
che costituisce parte integrante del presente atto.

che secondo quanto stabitito netla determina N" 47 del25 Agosto 2016, l'intero
incasso detta giornata ( 539 x € 5,00 ) pari ad € 2.695,00 dovrà essere devotuto
atta PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROT.CIVILE - VIA ULPIANO 11 -

00193 - ROMA RM - Banca: Monte dei Paschi di Siena - Fitiate di Roma Via det
Corso 232
Causale: "Emergenza Terremoto Centro ltatia" su lban: lT 44P 01030 03200
000006366341.

Visto

che iI Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti, ai
sensi de[['art.49 comma 1 det TUEL D.Lgs. 26712000, ha espresso parere
favorevole di regotarità tecnica e nutla osserva;

che it Responsabile detl'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogliandro,contabitmente
nu[[a osserya in quanto [a spesa comptessiva di € 2.695,00 graverà
direttamente sugti incassi di bigtietteria delta Motonave risuttanti datte
presenze di passeggeri registrati netta giornata di domenica 4 settembre sul
giornale di bordo detta Motonave Sabazia ll.

Per [e motivazioni espresse in premessa

DETERMINA

devotvere gli incassi di bigtietteria detta giornata di domenica 4 settembre 2016

a favore dette summenzionate popolazioni cotpite dagti eventi sismici ;

di autorizzare t'Ufficio Finanziario ad effettuare i[ pagamento di € 2.695,00
direttamente atla Protezione Civite lban: lT 44 P 01030 03200 000006366341-
Beneficiario: PRES.CONS.MINISTRI DIP.PROT.CIVILE' VIA ULPIANO 11 - 00193 -

ROMA RM -

Banca: Monte dei Paschi di Siena Fitiate di Roma Via det Corso 232
Causale: "Emergenza Terremoto Centro ltatia"

F.to lL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

1.

7.

.ssa M.Etena Micheli


