
Detib. N' 8 /2017

CONSORZIO LAGO DI BMCCIANO
Sede Legate presso Città Metropotitana di Roma Capitate

Roma- Via lV Novembre 1191a

DEL!BERAZIONE CONSIGLIO DI AMMIN!STRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: Art.18 comma 2 detto statuto Consortite - Richiesta di un contributo straordinario agti
Enti consorziati per consentire t'esecuzione dei lavori di sostituzione del Gruppo etettrogeno
presente netta sata macchine e [a riparazione del guasto ai motori proputsivi i Motonave Satazia
lt.

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

Aw. Renato Cozzetta Presidente
Sig. Pescetetti Giutio Componente
Aw. D'AchitteAtessandro Componente
Sig.raSabrinaMaciucchi Componente

========================================== ===================================
Parere di regotarità tecnica del Responsabil,e dett' Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi
e 4 e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;

Parere di regotarità contabite det
18.8.2000, n.267)

Responsabite dett' Ufficio Finanziario .49 comma 1

lI processo verbale, da cui è desunto iI presente estratto, risutta sottoscritto come segue:

per il Segretario f.f.
J+funzionarioÉi P.O.

§'tfl'-o
IL
( Aw.

Maria Etena Micheti

per i[ Segretario f.f.

La presente Deliberazione è pubbticata atl'Atbo Pretorio



OGGETTO: Art.18 comma 2 detfo statuto Consortite - Richiesta di un contributo straordinario agti
Enti consorziati per consentire ['esecuzione dei lavori di sostituzlone det Gruppo etetirogàio
presente netta sala macchine e [a riparazione del guasto ai motori proputsivi i Moionave Sab-azia
il.

5u retazione del Pr:esidu"nte Aw. Renato Cozzetta,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTMZIONE

Premesso :

- che periodicamente t'equipaggio detta Motonave Sabazia ll svotge [a manutenzione
ordinaria necessaria a[ buon mantenimento e funzionamento degti apparati proputsivi
detta Motonave consortite;

- che a seguito dette consuete manutenzioni e verifiche effettuate a bordo è purtroppo
emerso un grave ed imprevedibite guasto del generatore di corrente ed ai motori
proputsivi;

- lhe i[ generatore di corrente,costituisce su una piccota nave come [a Sabazia, l'unicafonte di atimentazione per it funzionamento dei servizi di bordo tpompe Oì
sentina,antincendio, attarmi, ittuminazione, servizi igienici ecc.) senza it funzionamento
dei quali si verrebbe meno a[ rispetto dette più etementari norme di sicurezza dispoite
dalta normativa vigente per [o svotgimento del servizio di navigazione.

- che gti interventi di riparazione del guasto ai motori proputsivi anch'esso imprevedibite,
sono indispensabiti per consentire atta Motonave [o svotgimento del suo esercizio;

- che t'entità del guasto a[ generatore di corrente è tate da richiedere [a sua sostituzione
in quanto non riparabite;

- ch9 ì[ Responsabite Unico dei lavori di che trattasi ai sensi dett'art.10 det D.Lgs
16312010 è itPerito Navale nonché Funzionario U.O. Sig.ra Sira Lucchetti;

Consìderato

- che, a breve dovrà riprendere i[ servizio di navigazione con i noteggi delle scotaresche,
dei centri anziani, dei gruppi di turisti stranieri ecc, già prenotati é-programmati per ta
stagione 2017 oltre a[ normate utitizzo detta M/N per tà prossima stagioneluristica;

- che, pertanto,_-occorre prowedere atta risotuzione det probtema per consentire a[ta
Motonave di effettuare i noteggi programmati sia che comportano una voce importante
per te entrate consortiti;

- che, tra t'altro, prima possibite è necessario rimuovere con urgenza [a Motonave dal motodi ormeggio trovandosi [a stessa in un pericotoso staio di ',incagtio,, a causa
dett'abbassamento di tivetto verificatosi net lago di Bracciano negl,i uttimi m-esi;



Evidenzioto

- che gli interventi di che trattasi sono quetti dettagtiati netl'etenco sottostante :

1) Apertura del ponte poppiero con rimozione detta coibentazione e detta
buttoneria;

2l Rimozione det gruppo etettrogeno esistente
3) Fornitura e messa in opera di un nuovo gruppo elettrogeno marino
4') Revisione di N" 2 pompe d'iniezione dei motori proputiivi
5) Sostituzione di N" 12 iniettori dei motori propulsivi
6) Prove di funzionamento
7, Ripristino det ponte di coperta e detta coibentazione detl,a sala macchine

- che da una anatisi dei costi e dei lavori da eseguire, l'entità del danno ammonta
comptessivamente a circa € 60.000,00

- che tate somma non è disponibile netl'attuate bitancio det Consorzio per oggettivi motivi
contabiti quate, [a riduzione notevote det contributo nelt'uttimo triennio aà parte detta
Città Metropolitana di Roma, Ente di riferimento , con i[ possesso del 70% àette quotà
consortili;

- che senza [a risotuzione del danno, i[ Consorzio non sarà in grado di svotgere, per [a
stagione 2017, i[ servizio di navigazione, che ottre ad essere uÀa grande risoisa tuiistica
per it territorio Sabatino, costituisce t'unica fonte di reddito aulonomo per it bitancio
consortite.

- considerato, inoltre che, a seguito del notevote abbassamento di tivetto det tago it
Consorzio avrà quest'anno, gravi difficottà atto svotgimento det servizio di navigazi'one,
sia per l'attracco ai moti - alcuni dei quati sicuramente non utitizzabiti - sia a cauia detta
diminuzione dett'afflusso turistico che ne deriverà, a discapito soprattutto dette entrate
dirette consortiti;

Visto

- che ['art. 18 detto statuto consortite obbtiga at pareggio di bitancio;- che i[ punto 2 del medesimo articoto dispone che it Cònsorzio prowede ta raggiungimento
degti scopi mediante anche contributi straordinari da parte degti Enti;

Visto:
- cheì[ Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti , ex

art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267lz00 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det rùrl
267 /2000 ha espresso parere favorevote di regotarità tecnica e nutta osserva;

- che i[ Responsabite delt'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49,
comma 1 det TUEL 26712000, nulta osserva;

tutto ciò vatutato e considerato, a voti unanimi , tegalmente espressi ed accertati

DELIBERA

1. di richiedere agti Enti consorziati per i motivi megtio espressi in narrativa, un
contributo straordinario di € 60.000,00;

2. di prendere atto che it contributo straordinario di che trattasi dovrà essere erogato
ne[[a misura delta rispettiva quota di compartecipazione owero:

o il 70% atta Città metropolitana di Roma capitate



3.

4.

' i[ restante it 30% a carico dei trre Comuni di Anguittara, Bracciano
Trevignano Romano con quote individuati pari at 10%;

detegare gti Uffici Amministrativi det Consorzio a trasmette copia detta presente
detiberazione agti Enti consorziati
vìsta ['urgenza, av.viare [e procedure per t'affidamento dei lavori, condizionando
['assegnazione ed i pagamenti dopo t'erogazione degti importi a carico degti Enti
consorziati
lmpegnare gti uffici finanziari a trasmettere agti Enti consorziati ta rendicontazionea fine lavori detta spesa sostenuta e t'implgno a restituite ai medesimi Enti
['eventuate quota eccedente riscossa e non spesa

5.


