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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
presso Città Metropolitana di Roma Capitale 
Via IV Novembre,119/a-Roma 

 
                                                                                                      COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N°  20/ 2021 

IL Responsabile Amministrativo f.f. 
Funzionaria P.O. P.N.Sira Lucchetti 

 
 
 

 
 

 
 

 

Premesso  
 

- che, come disposto dallo Statuto consortile, il Consorzio Lago di Bracciano è 
impegnato a fianco delle associazioni e delle organizzazioni attive per la 
diffusione di una cultura sociale, di iniziative e di attività a favore di tutta la 
comunità;  
 

Preso atto  
 

- dell’intendimento dell’Ente di promuovere e diffondere e fare proprie le 
iniziative delle associazioni a favore della crescita culturale e civile del territorio 
sabatino;  
 

- della richiesta di Patrocinio e collaborazione dell’Ente, pervenuta al Consorzio da 
parte dell’Associazione C.C.Lazio Waterpolo asd affiliata alla Federazione 
Italiana nuoto e al Coni (cod. 106842), conservata  agli atti del Consorzio la quale 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per lo svolgimento 
dei campus estivi di pallanuoto per ragazzi dai 10 ai 18 anni che avranno luogo dal 

Determinazione N° 20  /2021 
  
del 30 giugno 2021    

Oggetto : Incarico alla  Hydra Ricerche s.n.c Via della Rena, 101 00069 Trevignano   
R.(RM) di assistenza per la realizzazione dei  Campus estivi di pallanuoto per ragazzi 
dai 10 ai 18 anni presso lo specchio d’acqua antistante l’albergo ristorante Alfredo 
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lunedi al venerdi nelle settimane di luglio 2021 (5-9 luglio; 12-16 luglio; 19-23 
luglio) presso l’albergo ristorante Alfredo; 
 

- che la summenzionata iniziativa è da considerarsi degna di interesse da parte di 
questo Ente quale manifestazione che, al pari di quelle organizzate dal Consorzio; 

 
Riconosciuta  
 

- quindi l’importanza di concedere il Patrocinio all’ iniziativa sopra citata anche in 
considerazione del particolare momento di emergenza a causa del COVID-19 che 
necessita della massima disponibilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni  
nel sostenere eventi, che possano in qualche modo contribuire al  rilancio delle 
attività nel territorio; 

 
Evidenziato  
 

- che, il Consorzio può concedere ad Enti pubblici, soggetti privati, associazioni e 
comitati il Patrocinio gratuito e/o oneroso – tramite anche piccole partecipazioni 
alle spese per la realizzazione di eventi e progetti interessanti per la comunità 
autoctona che possono  assumere forme diverse e, nella fattispecie  di 
unicamente di collaborazione organizzativa; 

 
Ricordato   

 
- che il Consorzio lago di Bracciano ha in atto una Convenzione di servizi con la 

Hydra Ricerche di Andrea Balestri & C.  s.a.s   con sede in  via della Rena 101  - 
00069  Trevignano R. (RM) approvata con delibera  del CdA 1/2121; 

- che la convenzione prevede tra l’altro, costi dedicati per l’impiego di mezzi 
navali, assistenza in acqua , immersioni subacquee ecc,  particolarmente 
convenienti nel caso in cui l’ Ente necessiti del loro impiego; 
 

Evidenziato  
 

- che è intenzione dell’ Ente, quale concessione di patrocinio per l’iniziativa di che 
trattasi disporre affinché l’Hydra Ricerche metta a disposizione dell’Associazione 
C.C.Lazio Waterpolo le proprie imbarcazione ed il proprio operato,  agli stessi 
costi stabiliti nella convenzione  in atto; 

- che tale disposizione favorirà la buona riuscita dell’iniziativa; 
 

Ricordato 
 

- che l’Hydra Ricerche è già in possesso di una autorizzazione  per l’impiego dei 
propri mezzi navali, rilasciata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale la quale 
allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

- che per la realizzazione dell’iniziativa di che trattasi  sarà necessario utilizzare un 
solo mezzo navale di appoggio, identificato come pontoon boat matricola H750 da 
impiegare per l’allestimento di due  campi  sportivi di  pallanuoto in acqua che 
saranno realizzati nello specchio d’acqua antistante l’albergo- ristorante Alfredo; 
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- che il Consorzio ha richiesto pertanto, per le vie brevi, all’Hydra Ricerche di 
provvedere alle operazioni di che  trattasi la quale si è dichiara disponibile a 
collaborare;  

 
 

Visto:  

 
- che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo f.f. Funzionario di P.O. Sira 

Lucchetti  , ex art.49, comma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 
del TUEL 267/2000  ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla 
osserva evidenziando inoltre che il presente atto non comporta per l’ Ente alcun 
impegno di spesa  in quanto  il pagamento del dovuto alla Hydra Ricerche sarà 
effettuato direttamente dalla Associazione C.C.Lazio Waterpolo e regolato 
pertanto proprio atto formale ;   

 
Per  tutto quanto sopra esposto 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. In qualità di Ente patrocinante dell’iniziativa, incaricare la  Hydra Ricerche 
s.n.c Via della Rena, 101 00069 Trevignano R.(RM), a fornire la propria 
assistenza per l’allestimento di N°2 due  campi  sportivi in acqua per 
pallanuoto da realizzare nello specchio d’acqua antistante l’albergo- 
ristorante Alfredo,  attraverso l’utilizzo del  proprio  mezzo di appoggio, 
identificato come pontoon boat matricola H750, agli stessi costi stabiliti nella 
convenzione in atto con il Consorzio medesimo. 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 
del TUEL, D.Lgs. 267/2000. 

 
 
         Il Responsabile Amministrativo f.f. 
             Funzionario di P.O  
             P.N. Sira Lucchetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


