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Delib. N° 4 /2020 

 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 

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

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 

OGGETTO: Approvazione dello schema di Comodato d’uso gratuito  tra il Consorzio lago di 

Bracciano e la Hydra Ricerche di Andrea Balestri & C.  s.a.s    

 
L’anno   2020   il giorno 6 del mese aprile  alle ore11:30  si è riunito per via telematica  il Consiglio 
di Amministrazione Consortile così composto: 
 

- Avv. Renato Cozzella                 Presidente 

- Sig. Pescetelli Giulio            Componente 
- Sig. Giorgio Sigillò                    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    
F.to 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) 
        F.to Sira Lucchetti.                                                   F.to Renato Cozzella 

============================================================================== 
 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno_________________________
                                       
  

                  per il Segretario f.f. 
                                 Il Funzionario di P.O.   
                     (Sira Lucchetti) 
                                                                                                 F.to Sira Lucchetti  
 

 

 
 

 
 

 
 
 



OGGETTO: Approvazione dello schema di Comodato d’uso gratuito  tra il Consorzio lago di 

Bracciano e la  Hydra Ricerche di Andrea Balestri & C.  s.a.s    

 
Evidenzia  che per effetto dell’emergenza Covid19, il presente CdA è tenuto per via telematica  
così come disposto dal  il Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18  che ha previsto la possibilità 
per i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le giunte comunali di 
collegarsi con videoconferenza per effettuare riunioni di lavoro, nel rispetto di criteri di 
trasparenza e tracciabilità, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei 
partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e che pertanto, il Consorzio intende avvalersi di 
tale possibilità per la seduta  del CdA di che trattasi;  
 
 
Su relazione del Presidente Avv. Renato Cozzella, 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Premesso:  

 
 

- che il Consorzio ha recentemente approvato con deliberazione N° 8/2018 uno schema di 
convenzione con società Hydra Ricerche di Andrea Balestri & C.  s.a.s   con sede in  via 
della Rena 101  - 00069  Trevignano R. (RM), conservata agli atti di questo Consorzio , la 
quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- che l’ Hydra Ricerche ha già  messo a disposizione  del Consorzio, alcune  risorse ed i  propri 
mezzi, consentendo così un maggiore  sviluppo delle attività in acqua con particolare 

attenzione alla  promozione turistico sociale ed alla tutela del territorio; 
 

- che le risorse ed i mezzi meglio descritti  nella summenzionata proposta, messi a 
disposizione  del Consorzio consentiranno di migliorare  il servizio di navigazione offerto 
dal Consorzio nel territorio  e garantiranno nel contempo, una immediata e costante 
assistenza in caso si verifichino avarie alla Motonave; 
 

- che tutte le specifiche e le modalità di collaborazione sono quelle riportate nello schema 
di convenzione allegato alla delibera N°8 i quali costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

- che la suddetta convenzione prevede inoltre anche  che i costi per la fornitura dei servizi 
e o dei beni messi di volta in volta a disposizione  devono essere preventivamente 
concordati tra le parti e calcolati sulla base del listino dei minimi compensi ed 
approvati  di volta in volta con atto formale del Consorzio.  
 

- che nel caso specifico la  società Hydra intende mettere a disposizione in comodato d’uso 
gratuito del Consorzio N° 4 container da adibire rispettivamente: uno a locale officina e 
tre a locale magazzino; 

- che  solo l’ officina ed uno dei  tre container,  saranno utilizzati anche dall’Hydra mentre 
i restanti saranno destinati ad uso esclusivo del Consorzio; 

 
Evidenziato: 
 

- che tale operazione risulta estremamente vantaggiosa per il Consorzio poiché consentirà 
di liberare i due  locali presso il Compendio degli inglesi attualmente  destinati a locali 
magazzino, i quali, potranno essere meglio utilizzati; 

 



- 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 in quanto tale atto non comporta per l’Ente alcun impegno di spesa, 
precisando inoltre che  qualora per la manutenzione dei beni  fossero in futuro necessari 
impegni di spesa, gli  stessi saranno autorizzati di volta in volta con successivi atti formali; 

   
a voti unanimi, legalmente espressi ed accertati   

 

 
 
 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare  lo schema di comodato d’uso gratuito con la  ditta  Hydra Ricerche di 

Andrea Balestri & C.  s.a.s   via della Rena 101  - 00069 Trevignano Romano (RM) P. Iva: 
07487481009   C.C.I.A. di Roma: 1035911 C.C.I.A. di Roma 1035911; 

 
2. di nominare il Perito Navale Funzionario di P.O. Sira Lucchetti Responsabile Unico del 

procedimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 163/2010; 
 
3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di 

cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;  
 
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

  
 

 
 


