
Delib. No 7 12017

coNsoRzro LAGO qr BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropblitana di Roma Capitale

Roma- Via IV Novembre llgla
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: Concessione dell'uso gratuito della Motonave Sabazia II all'Istituto paciolo di
Bracciano - per visita delegazione europea "Progetto Erasmus*".

L'anno 2017 ia giorno 3 det mese di Aprite atte ore 11:00 presso ta Sede di Bracciano
sita in Lungotago G.Argenti, 11 - si è riunito it Consigtio di Amministrazione Consortite così
composto:

- Aw. Renato Cozzetta
- Sig. Pescetetti Giutio

Presidente
Componente

- Aw. D'Achi[te Atessandro Componente
- Sig.ra Sabrina Maciucchi Componente

= = == = = = === == = = = === = = = === = = ===== == = = = ==== == = = = = = = = = = = = ======== == = == ==== = = =====
Parere di regotarità tecnica del Responsabite dett' Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi
e 4 e ex art. 49, comma 1, detT.U.E.L. 26712000;

Parere di regotarità contabile det Responsabite dett'Ufficio Finanziario lart.49
18.8.2000, n.267)

lI processo verbate, da cui è desunto iI presente

per il Segretario f.f.

estratto, tto come segue:

IL PRESIDE
( Aw.

La presente Deliberazione è pubbticata alt'Atbo Pretorio dal

per iI Segretario f.f.
ll Funzionario di P.O.

Dott. ssa,Maria Eteila MicheLi

rio di F.O.

e"ffi'h



Oggetto:Concessione dell'uso gratuito della Motonave Sabazia II all'Istituto Paciolo di Bracciano -
per visita delegazione europea "Progetto Erasmus*,'.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che
il Consorzio Lago di Bracciano ha in gestione il servizio di trasporto in acqua sul Lago di

Bracciano e che tale servizio è effettuato tramite la Motonave sabazia II;

Considerato
che la normativa vigente richiede che le forme di utilizzazione o destinazione dei beni

mobili o immobili degli Enti territoriali devono mirare all'incremento del valore economico delle
dotazioni stesse onde trarne maggiore redditività finale;

Richiamato
al contempo il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti)

secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove
venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che
viene perseguito mediante 1o sfruttamento economico dei beni;

Visto
l'art. 32 della Legg e 38312000 che consente agli enti pubblici di concedere in comodato beni

mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, anche ad associazioni di
promozione sociale e alle organizzaziom per lo svolgimento di attività istituzionali;

Considerato che
per i nolegtr;i della Motonave da parte di privati è richiesto il pagamento di un canone di

affitto così come stabilito dalla Delibera di consiglio n. 13 del 2012;

Considerato,
però, che tra le finalità del Consorzio vi è quella di valorrzzare le potenzialità e le risorse

umane del suo territorio con parlicolare attenzione ai giovani che vivono e svolgono la propria
attività scolastica nelle scuole del comprensorio;

che, nel contempo, l'ente considera di estrema rilevanza favorire 1o scambio culturale, il
confronto tra persone e giovani di diverse nazionalilà mediante f incontro di culture, usi e costumi
differenti;

Vìsta
la richiesta nostro prot. n. 452812017 del 14 febbraio 2Ot7 con la quale il Dirigente

Scolastico dell'Istituto "Luca Paciolo" di Bracciano chiede di poter usufruire gratuitamente del
servizio di trasporto sulla motonave Sabazia II per effettuare il giro del Lago di Bracciano con le
delegazioni di alunni e docenti delle scuole europee partner del "Progetto Erasmus *" che ha come
tema 1o sviluppo delle competenze di cittadinanza degli alunni, con una particolare attenzione alla
consapevolezza di vivere in un mondo globalizzato, ma che necessita di non perdere di vista i1
valore e ie peculiarità del proprio territorio;
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Atteso
che, per il perseguimento del pubblico interesse, il Consorzio intende utilizzarc il proprio

patrimonio al fine di assicurarne il migliore utilizzo e favorire 1o sviluppo di una rete di rapporti
interculturali, nel rispetto delle leggi e in coerenza con le linee strategiche dell'amministrazione;

che si ritiene opportuno concedere l'utilizzo, a titolo gratuito, della motonave Sabazia II ad
enti ed associazioni che, non avendo scopo di lucro, promuovono iniziative e progetti con finalità
generali destinate, nel caso specifico, alle fasce più giovani;

Dato atto
del parere favorevole del Responsabile Amministrativo, Dott.ssa Maria Elena Micheli, ai

sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 26712000;

che il Responsabileftnanziario, Dott. Luca Cogliandro, ex art. 49 comma 1, nulla osserva;

DELIBERA

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

Di concedere in uso gratuito la motonave Sabazia II all'Istituto ool-uca Paciolo" di Bracciano per
effettuare il giro del lago con gli studenti delle scuole europee che aderiscono al ooProgetto

Erasmus *" il cui tema è 1o sviluppo delle competetue di cittadinanza degli alunni, con una
particolare attenzione alla consapevolezza di vivere in un mondo globalizzato, ma che necessita
di non perdere di vista il valore e le peculiarità del proprio territorio;

Di dare atto che, con tale progetto, I'Istituto Luca Paciolo persegue un interesse pubblico, che
rientra tra le finalità del Consorzio Lago di Bracciano: valoizzare le poteruialità e le risorse
umane del territorio con particolare attenzione ai giovani che vivono e svolgono la propria
auività scolastica nelle scuole del comprensorio e, al contempo, di favorire 1o scambio culturale,
il confronto tra persone e giovani di diverse nazionalità mediante f incontro di culture, usi e
costumi differenti;

Di dare atto che tale concessione non comporta alcun impegno di spesa per l'ente;

4. Di dare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n.
267t2000

1.

2.

J.


