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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  81  DELLA  SEDUTA   DEL  21/09/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di settembre  alle ore 14,40  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.10587  del 16.09.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1214 
 

   
OGGETTO:  Approvazione spesa per rimborso franchigie assicurazione RC   

Generale. 
 
    

 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   
PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 
ZANARELLA    Luca    -    Componente 
                         
Assenti i  Sigg.  NARDONI  Antonio  e CELEBRIN  Pietro Gregorio    
 
Sono altresì presenti: 
 
ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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IL COMITATO ESECUTIVO  

 
PREMESSO  
 
che nelle condizioni di polizza della copertura assicurativa contro i rischi della R.C. 

Generale rischi diversi per il periodo di copertura assicurativa dal 16/7/2012 al 16/7/2013 
con i Lloyd’s di Londra, tramite il Broker Hdb di Genova,  era prevista la franchigia 
frontale e/o scoperto a carico del contraente (Consorzio) per ogni sinistro corrispondenti, 
ad €. 10.000,00; 

 
che il Broker Hdb di Genova, con nota via e-mail in data 12/7/2016, ha inoltrato la 

richiesta di rimborso delle somme erogate a titolo di franchigia prevista nelle condizioni di 
polizza assicurativa per il periodo in premessa per l’importo complessivo di €. 8.406,17 per 
i sottoelencati sinistri: 

    
Lloyd’s di Londra  
 

Data 
sinistro  

Danneggiato e n. 
sinistro 

Oggetto danno Franchigia 
richiesta  

Cap. 
imputazione 

28/11/2012  OMISSIS n. 036 CAP danni fisici e materiali subiti 
dalle Sigg.re OMISSIS 
(trasportata) e OMISSIS 
(proprietaria e conducente),  
mentre in data 28/11/2012 
alla guida dell’autovettura 
Fiat Punto targata 
DN904WT percorreva la 
Via U. Zani, direzione 
Borgo Piave, a causa della 
caduta di un tronco di pino 
sull’autovettura stessa 
        (fasce frangivento) 

€. 6.800,00 B105 

21/08/12 
 

OMISSIS 

 
Danni alla produzione di 
Kiwi a causa di interruzione 
idrica (sinistro definito con 
sentenza del giudice di pace 
n. 1138/2015 del 30/11/2015 
per complessivi €. 1.606,17 
di cui €. 985,48 per i danni 
ed €. 620,60 per  spese 
legali) 

€ 1.606,17 B0501 

TOTALE €. 8.406,17  

     
RITENUTO pertanto necessario prendere atto della predetta comunicazione e di 

procedere al relativo rimborso;  
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VISTO  il vigente Statuto Consortile; 

 

a voti unanimi 
 D E L I B E R A 

 
           LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
           DI procedere al rimborso delle franchigie richieste per la somma complessiva di  
€. 8.406,17 anticipate dalla Compagnia Lloyd’s di Londra all’atto della liquidazione dei 
sinistri indicati in premessa; 
 
           DI  imputare la relativa spesa sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 
esercizio 2016, che ne presentano capienza: 

 
- B0105                   €.  6.800,00 
- B0501                   €.  1.606,17. 

 
 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 
L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 
 

                                      IL PRESIDENTE  
                     f.to Carlo CROCETTI   
 IL SEGRETARIO  

 f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO       
                                            

  


