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Delib. N°   1/2019 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

========================================================= 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO: Presa d’atto della concessione di un contributo straordinario di € 100.000,00 
da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale, per la realizzazione degli interventi 
di risanamento e messa in sicurezza del Molo degli Inglesi di Bracciano.  

 
L’anno 2019 il giorno 22   del mese  di  gennaio alle ore 16:00  presso la Sede di Bracciano 
sita in Lungolago G.Argenti - si è riunito il Consiglio di Amministrazione Consortile così 
composto: 
 

- Avv. Renato Cozzella                Presidente 

- Sig. Pescetelli Giulio           Componente 
- Avv. D’Achille Alessandro    Componente 
- Sig.ra Sabrina Maciucchi     Componente 

             
====================================================================== 
 
Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 
D.Lg 18.8.2000, n.267) 
        

Dr. Luca Cogliandro  
     

============================================================================= 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 
 
       per il Segretario f.f.  
      Il Funzionario di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
           (Sira Lucchetti)      ( Avv. Renato Cozzella) 
 
============================================================================== 
 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal 
giorno_________________________                  
                       

                  per il Segretario f.f. 
                                 Il Funzionario di P.O. 
   
                     (Sira Lucchetti) 
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OGGETTO: Presa d’atto della concessione di un contributo straordinario di € 100.000,00 

da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale, per la realizzazione degli interventi 
di risanamento e messa in sicurezza del Molo degli Inglesi di Bracciano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Premesso: 
 

- che in data 23 ottobre 2017  con nota  Prot. 4641/2017 il Consorzio Lago di 
Bracciano ha trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale una relazione 
tecnica relativa alla necessità di effettuare alcune opere  straordinarie di 
risanamento dell’Idroscalo degli inglesi, chiedendo nel contempo un contributo 
economico straordinario. 

 

 che il Funzionario di P.O  Perito Navale responsabile del Consorzio Lago di 
Bracciano, ha ritenuto opportuno, in considerazione dello stato di emergenza, 
richiedere ad un tecnico competente una valutazione dello  stato di conservazione 
del molo, della  sua agibilità ed una quantificazione gli interventi necessari per il 
ripristino sia della sua struttura che dell’intero approdo della Sabazia II; 
 

- che in data 21 novembre 2017 il tecnico incaricato ha consegnato un progetto di 
fattibilità tecnico economica per il risanamento del molo degli Inglesi assunto agli 
atti del Consorzio al protocollo N° 4654/2017 e successivamente approvato con 
delibera N°24 del 18 dicembre 2017; 
 

- che la Città Metropolitana, con nota protocollo N°CMRC-20180204950 del 
18.12.2018 assunta agli atti del Consorzio al N° 4826 del 19.12.2018, ha 
comunicato di aver disposto, con determinazione dirigenziale R.U. 5401 del 17 
dicembre 2018, la corresponsione della somma di € 100.000,00 quale contributo per 
la realizzazione degli interventi di che trattasi; 
 

- che la suddetta concessione  obbliga il Consorzio di fornire  tutte le rendicontazioni 
delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi in essere; 
 
 

Ritenuto opportuno: 
 

- avviare tutte le procedure necessarie alla realizzazione degli interventi di che 
trattasi;  

- stabilire che  Responsabile del Procedimento è il Funzionario  di P.O. Perito Navale 
Sira Lucchetti; 

 

 
Visto: 
  che il  Segretario Consortile f.f. nonché Responsabile dell’Ufficio  Amministrativo , 
ex art. 97, commi 2 e 4  e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 , nulla osserva sotto 
l’aspetto della legittimità amministrativa; 
 
 che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art. 49 comma 1 D.lg. 18.8.2000, n. 
267) nulla osserva precisando che la somma concessa dalla Città Metropolitana di € 
100.000,00 sarà incamerata nella parte in Entrata sul Cap.340003 esercizio 2019; 
   
a voti unanimi, legalmente espressi ed accertati   
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DELIBERA 

 
1) prendere atto del provvedimento di concessione del contributo  di € 100.000,00 

concesso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale; 
 

2) stabilire che la somma summenzionata sarà incamerata nella parte in Entrata sul 
Cap.340003 esercizio 2019; 
 

3) dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario  di P.O. Perito 
Navale Sira Lucchetti ex art. Dlgs 163/2010; 
 

4) dare mandato alla suindicata in qualità di Responsabile  del Procedimento, di 
provvedere ad attivare le procedure necessarie per la realizzazione degli interventi 
di risanamento e messa in sicurezza del Molo  degli Inglesi di Bracciano; 
 

5) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 comma 4 del Dlgs 18/08/2000 

 


