
CONSORZIO LAGO DI BMCCIANO
presso Città Metropolitana di Roma Capitate
Via lV Novembre, 1 1 9/a-Roma

Determinazione N" 1712018

del 18 giugno 2018

Il Responsabile dell'UfIcio Finanziario presa
conoscenza del presente provvedimento, ai sensi
dell'ar1.49, comma I e dell'art. 151, comma 4 del
T.U. 26712000 appone il visto di regolarità contabile

ra ftnanziaria della presente

Oggetto: Cessione a[ Consorzio lago di Bracciano di un pontite gatteggiante di
proprietà dett'Aeroporto delt'Aeronautica Mititare Oi Vignidi Vatte tramite

uno scambio di beni e/o servizi
CIG:

DETERMI NAZIONE DI RIGENZIALE
N' 17 I 2019

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Elena Micheli

Premesso:

- che i[ forte abbassamento di tivetto dette acque det tago di Bracciano verificatosi net
2017 , ha reso impossibile [a navigazione alta Motonave §abazia ll;

- che analogamente per [o stesso motivo, sono rimaste ferme anche [e imbarcazioni in
dotazione ai Carabinieri, atta Potizia Locate detta Città metropolitana di Roma
Capitate, al DNEM,1 18 ed ai Vigiti det Fuoco non essendo stato possibite
utilizzare,come di consueto per to stazionamento, [a darsena presso l,Aeroporto di
Vigna di Vatte

- che tate darsena, ancora oggi, nonostante [a lieve risatita di tivetto, risulta essere
completamente in secca;

Responsabile del Procedimento
P.p. Sig.ra Sira Lucchetti

attestante la



- che i[ Consorzio, con fondi propri, ha recentemente effettuato alcune opere di
dragaggio e di messa in sicurezza delte briccole di ormeggio presso i pontiti di approdo
delta Motonave consortite, ed in particotare ha predisposto, attraverso it dragaggio det
fondale, uno spazio alt'interno detla darsena detl"ldroscato degti tngÉsi, Oove
potrebbe trovare attoggio un pontite galleggiante;

- che ta messa a dimora di tate pontite, permetterebbe atte imbarcazioni dette forze
dett'ordine e di soccor"so di trovare un adeguato riparo;

- che, presso l'aeroporto mititare di Vigna di Vatte è disLocato un pontite gatteggiante
perfettamente rispondente atte esigenze del Consorzio it quate, a[ momento risulta
essere inoltre non utilizzato e messo a "secco" in uno degti spazi dell'Aeroporto;

- che t'assenza nel [ago di imbarcazioni destinate atta vigitanza ed a[ soccorso è in netto
contrasto con [e più elementari norme per i[ rispetto detta sicurezza detta navigazione
soprattutto per quetla di trasporto passeggeri svotta datta Motonave Sabazia ll;

Evidenziato:

- inottre che, Prefettura di Roma netla riunione tenutasi it 9 maggio u.s. retativamente
atle " Attività di soccorso nette acque interne per i taghi di Bracciano e Martignano",
ha disposto [a presenza nel tago dette summenzionate imbarcazioni di vigitanza e di
soccorso, come indicato netla comunicazione conservata agti atti del Consorzio, [a
quate costituisce parte integrante e sostanziate detta presente determinazione;

- che i[ Consorzio con nota propria, ha proweduto a richiedere ['autorizzazione at
Comando Detl'Aeroporto Mititare di Vigna di Vatte a poter utitizzare it pontite
gatteggiante indicato in premessa;

- che tutto ciò consentirà agti equipaggi dette forze del['ordine e di soccorso di
svolgere in totale sicurezza [e loro attività;

- che i[ Consorzio prowederà autonomamente ed a proprie spese a reatizzare quanto
necessario per mettere a dimora it pontite att' interno dett'ldroscato degti lngtesi.

- che come da accordi intercorsi per [e vie brevi [a cessione det pontite dovrà awenire
attraverso uno scambio di beni e servizi;

- che pertanto i[ Consorzio si impegna a fornire in cambio detta cessione det pontite
gatteggiante beni e/o servizi per un importo massimo di €1.500,00 con modatità che
potranno essere definite in seguito con successivo atto formate;

Tenuto conto

- che it Perito navate Sira l-ucchetti , Responsabite det Procedimento del presente atto
ritiene congruo i[ sopraddetto importo in retazione a[ta natura del bene dato in
cessione;

che i[ Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheti, ex
art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det TUEL 26712OOO
ha espresso parere favorevote di regotarità tecnica e nutta osserva;

che it Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49, comma'l
det TUEL 26712000, , limitatamente att'impegno economico, oggi nutta osserva, in
quanto t'impegno di spesa trova copertura sul Cap. 102200 ART 3

per i motìvi esposti in narrativa
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1.

DETERM!NA

di autorizzare l'ufficio Finanziario ad impegnare ta somma di € 1.500,00 per
reatizzare uno scambio di beni e /o servizi nette modatità che t'Aeroporto
mititare di Vigna di Vatte vorrà indicare a[ Consorzio con successivo atto
formate, in cambio de[[a cessione del pontile gatteggiante descritto in
premessa;

disporre [a messa in opera det pontite di che trattasi att'interno detta
darsena presso ['ldroscato degti Ingtesi di Bracciano;

dare mandato agti uffici di attivare tutte [e procedure per ['ottenimento
dette autorizzazioni necessarie atta messa a dimora det pontite;

impegnare di € 1.500,00,00 sul Cap. 102200 ART 3 i

2.

3.

4.


