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

Determinazione N' 5 /2017

del22 febbraio 2017

l[ Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi dett'art.49, comma 1 e dett'art. 151,
comma 4 det T.U. 261/2000 appone it visto di
regotarità contabite attestante [a copertura
finanziaria detta presente determinazione.

DETERMI NAZION E DIRIGENZIALE
N' 51 2017

Responsabile det Procedimento
Funzionaria P,.O. Sig.ra Sira Lucchetti

Oggetto : Noteggio di un Pontoon Boat di proprietà detta Hydra Ricerche s.n.c Via
detta Rena, 101 00069 Trevignano R.(RM) per consentire [o ivotgimento dei pretievi
per conto dett' ACEA già programmati con [a Motonave de[ Consorzio iago di
Bracciano , attuatmente btoccata a[ moto degti lngtesi a causa dett,abbassamenio di
livetlo del Lago di Bracciano- Liquidazione noteggi mési di gennaio e febbraio 2017
CIG: 6990963528

!L Responsabile Amministrativo
Dott. ssa Maria Elena Micheti

Premesso:

che [a Motonave Sabazia ]l dat mese di settembre 2016 è btoccata a[ molo di Braccianoin quanto i[ forte abbassamento di tivetto dette acque det lago non consente ta
navigazione.

che [a ACEA SpA, ha programmato, come di consueto , con i[ Consorzio, dodici noteggi
delta Motonave Sabazia ll da effettuare con cadenza mensite anche per i[ corrente annoj-

che su richiesta detta stessa ACEA i[ Consorzio è stato incaricato di trovare una
atternativa vatida che consentisse prowisoriamente, fino a sotuzione det probter. a"ì
fermo detta M/N ,to svotgimento regolare dei pretievi anche a causa deti,interdizione
detla navigazione a motore nelte acque deL tago di Bracciano;



tf

che con determinazione N'2 det 24 gennaio 2017 il Consorzio Lago di Bracciano ha
affidato pertanto alta Hydra Ricerche inc l'incarico per it noteggio li un pontoon-Uoài
consentendo in tal modo [o svotgimento dei pretievi pe1, còÀto dett, ACEA di che
trqttasi;

consìderoto:

che in data 31 gennaio 2017 e 21 febbraio 2017 hanno avuto tuogo i primi due noteggi ;

the gti adempimenti in materia di tracciabitità dei ftussi finanziari imposti datta
tegge n.13612010, così come modificato dat D.L. n.187/2010, saranno assotti
come segue:

che it contraente assumerà gti obbtighi di tracciabitità di cui att,art.3, comma g, detla
legge n.13612010, così come modificato datta tegge z1ilzo1o;

che it conto dedicato e [a persona autorizzata ad operare sulto stesso saranno comunicati
da[ contraente;

che iI pagamento sarà effettuato mediante bonifico o attri strumenti idonei a garantire [a
tracciabitità entro 60 giorni dat ricevimento detta fattura e che eventuati modifiche at
conto dedicato o delle persone autorizzate ad operare sutto stesso dovranno essere
comunicate per iscritto dat contraente prima detta [iquidazione del,a fattura

che [a fattura. emessa dovrà pervenire , nel rispetto dette attuati normative, at Consorzioin formato etettronico e dovrà contenere ta dizione "Operazione con scissione dei
pagamenti di cui at DM23.1.2015"

che it Responsabite 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 267/2000 hà
espresso parere favorevote di regolarità tecnica e nutta osserva;

ch9 it Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro ,ex art.49, comma 1

det TUEL 267/200,contabitmente nutta osserya in quantit'AcEA, per it servizio reso
corrisponderà a[.Consorzio Lago di Bracciano anatogo corrispettivo ine sarà incameratoin entrata sut cap 2121 art. 1 codf.201OOOOOO mentre ta spesa necessaria al
pagamento dei noteggi att'Hydra Ricerche, costituendo mera anticipazione, sarà
imputata tennporaneamente in uscita sul cap. 2501 art. 1 cod. 202020562;

Per tutto quanto sopra esposto

1)

z)

DETERMINA

tiquidaie.al,t' Hydra Ricerche snc [a somma comptessiva di € 1.200,00 per it noteggio det
pontoon'boat indicato in premessa retativamente ai prelievi 

'effettuati 
per conto

det'ACEA nette gior,nate del 31 gennaio ZO17 e 21 febbraio ?017;
[a spesa necessaria. a[ pagamento dei noteggi att'Hydra Ricerihe snc , costituendo mera
anticjpazione, sarà imputata temporaneamente in uscita sul cap. 2501 art. 1 Cod.
202020562;

IL RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

^ Dott. ssa Maria Elena Micheli
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