
Delib. N" 5 /2017

La presente Detiberazione è pubbticata att'Albo Pretorio

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitate

Roma- Via IV Novembre llgla

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: Patrocinio e partecipazione alle spese per la rca\izzazione delle ricerche'oArcheo-
topografiche" nella fascia costiera del lago di Bracciano - progetto "sabatia stagna" a cura del prof.
Giuseppe Cordiano.

L'anno 2017 il giorno 3 del mese di Aprite a[[e ore 11:00 presso ta Sede di Bracciano sita
in Lungolago G.Argenti, 11 - si è riunito it Consigtio di Amministrazione Consortite così composto:

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

= = = = = = = === == = = ==== = = = === = = = == == = = = = = = == = == = = = = == = = = ========== == ======= = = === ==
Parere di regotarità tecnica del Responsabite dett' Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi 2
e 4 e ex art. 49, comma 1, delT.U.E.L. 267/2000;

Parere di regotarità contabite del Responsabite dett'Ufficio Finanziario
18.8.2000, n.?67)

49 comma 1

lI processo verbate, da cui è desunto iI presente estratto, risul sottoscritto come segue:

IL PRESID
( Aw,.

per il Segretario f.f.

per iI Segretario f.f.
Funzionario dl P.O.

ll<tT-zi6nErtodi P.O.



OGGETTO: Patrocinio e partecipazione aile spese per la rcalizzazione delle ricerche "Archeo-
topografiche" nella fascia costiera del lago di Bracciano - progetto "sabatia stagna" a cura del Prof.
Giuseppe Cordiano.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del i7 Febbraio 201l,ha preso atto delle
disposizioni dellaLegge 30.7.2010,n.122tracui l'art.6, punto 9 che impedisce dal 1.1,2011
agli Enti pubblici qualsiasi sponsorizzazione di carattere oneroso;

- che la norma non impedisce però al Consorzio di raggiungere le finalità statutarie, tra cui è
ricompresa lavaloizzazione del comprensorio sabatino e la incentivazione culturale del territorio
mediante iniziative dirette o affidando l'esecuzione delle stesse aterzi;

- che l'Università di Siena, nella persona del Prof. Giuseppe Cordiano, in collaborazione con la
Soprintendenza Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio Area Metropolitana Provincia
di Roma, Viterbo ed Etruria Meridionale, sta portando avanti il Progetto "sabatia
Stagna", una campagna di ricerche archeo-topografiche nelle aree rivierasche e non del
comprensorio del Lago di Bracciano;

- che, nel1'ambito di tale progetto, è intenzione del professor Cordiano e della
Soprintendenza proseguire nel lavoro di recupero, nell'area di affaccio al km 17,100
della strada Settevene-Palo, di una villa di età tardo-repubblicana, lavori che, molto
proficuamente, sono già stati avviati nell'estate del2016 riportando delle rilevanze molto
interessanti dal punto di vista storico-archeologico;

Consideratu
f importanza e I'opportunità di proseguire in questo importante lavoro di ricerca e di

raccolta;

Vista
la richiesta del Prof, Cordiano, assunta al protocollo di questo ente in data27 febbraio 2017,

con la quale si chiede al Consorzio Lago di Bracciano di sostenere, anche quest'anno, tale
imp ortante iniziativ a;

Consideruto
che 1o scorso anno, il Consorzio ha messo a disposizione del professore e dei suoi studr:nti la

foresteria presso 1a sede dell'ente;

che, però, quest'anno, i locali della foresteria non sono
manutenzione in corso e che, pertanto, non siamo in grado
lavorano al progetto;

Dato utto
che il Comando dell'Aeroporto di Vigna di Valle ha comunicato la disponibilità ad ospitare i

ricercatori nelle proprie camerate nel periodo che va dal 3 al 29 luglro 2017;

che gli ospiti dell'Aeroporlo di Vigna di Valle consumeranno 1ì anche i pasti giornalieri e

che è intenzione del Consorzio contribuire alle spese che essi dovranno affrontare per il vitto;

fruibili a causa di opere di piccola
di offrire ospitalità ai ragazzi che
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Ritenendo
quindi oppoftuno, data la visibilità ed il ritorno d'immagine che il progetto garantisce al nostro

comprensorio oltreché al Consorzio, sostenere il progetto stesso anche attraversò una-partecipazione alle
spese, tenendo in debito conto le disponibilità del bilancio in corso di esercizio;

Vista
la relazione relativa al lavoro svolto nell'anno passato ed il progetto per l'anno in corso, depositati

entrambi agli atti di questo Consorzio e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Confermando
che il presente provvedimento è, ai sensi dell'art.4, comma b) dello Statuto, tra le finalità istituzi.nali

proprie del Consorzio;

Richiamando
le disposizioni del vigente Statuto;

Viste
le disposizioni di cui al D. Lgs. 26712000;

Visto
- che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 2671200, il Responsabile Amministrativo, Dott.ssa l\4aria

Elena Micheli, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva;

- che il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma 1, del TIJEL
26712000, contabilmente nulla osserva e che f impegno di spesa sarà oggetto di successivo atto
forrnale;

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

1. di accogliere, anche quest'antto, l'istanza di sostegno alla realizzazione delle ricerche arcltreo-
topografiche nella fascia costiera del Lago di Bracciano nell'arnbito del progetto "sabatia Stagna,' a
cura del prof. Giuseppe Cordiano dell'Università di Siena;

2. di partecipare alle spese con una somma di € 1.000,00 onnicomprensive, precisando che il relativo
impegno di spesa sarà oggetto di successivo atto formale;

3. di dare mandato al Responsabile Finanziario di liquidare la somma di complessivi € 1.000,00 con
imputazione al sul Cap.1030213999 Afi. 1 dell'Esercizio Provvisorio 2017 in corso dietro
presentazione della relativa documentazione;

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


