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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  82  DELLA  SEDUTA   DEL 21/10/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre  alle ore 9,30  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n.11558  del 14.10.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1238 
 

   

OGGETTO:  Approvazione spesa per rimborso franchigie assicurazione RC 

Generale. 

 

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

NARDONI  Antonio                 -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

CELEBRIN  Pietro Gregorio            Componente 

                     

Assente il  Sig.   PERFILI  Argeo        

 

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 della polizza n. 10291860Q per la copertura assicurativa 

contro i rischi della R.C. Generale rischi diversi per il periodo dal 16/7/2012 al 

16/7/2013 con i Lloyd’s di Londra, tramite il Broker Hdb di Genova,  e della polizza n. 

BERCB01052F per il periodo dal 30/09/2014 al 30/09/2015,  prorogata fino al 

31/12/2016, con la A.I.B. All Insurance, stipulata tramite il Broker Willis Italia S.p.A. di 

Roma, era prevista la franchigia frontale e/o scoperto a carico del contraente 

(Consorzio) per ogni sinistro corrispondenti, rispettivamente, ad €. 10.000,00 e ad €. 

8.000,00; 
 

che, con e-mail del 13/09/2016, il Broker Willis ha chiesto il pagamento della 

somma di      €. 186,80, per il sottoelencato sinistro a titolo di franchigia prevista nelle 

condizioni di polizza assicurativa n. BERCB01052F, in essere con la A.I.B. All 

Insurance, per il periodo indicato in premessa:  

      
A.I.B. All Insurance  

 

13/02/2015 

 

OMISSIS 

 

Danni procurati al vetro lato 

passeggero dell’autovettura 

Renault Twingo targataOMISSIS, 

condotta dal Sig. OMISSIS  e di 

proprietà della Sig.ra OMISSIS 

dal mezzo consortile Trattore Fiat 

110/90 n. 12, durante l’esecuzione 

dei lavori di manutenzione e di 

trinciatura   del Canale Acque 

Medie, in località Due Bocche – 

Via delle Industrie – Latina Scalo    

 

€  186,80 

 

A0306 

 

   che, con e-mail in data 04/10/2016, il Broker Hdb di Genova ha sollecitato il 

pagamento delle franchigie, tra cui quella da approvare di €. 1.750,00, previsto nelle 

condizioni della polizza assicurativa n. 10291860Q, in essere con i Lloyd’s di Londra 

all’epoca del seguente sinistro: 
  
Lloyd’s di Londra  
 

Data 

sinistro  

Danneggiato e n. sinistro Oggetto danno Franchigia 

richiesta  

Cap. 

imputazione 

31/10/2012  OMISSIS n. 037 CAP risarcimento dei danni subìti in 

data 31/10/2012 all’autovettura 

Renault Megane targata 

OMISSIS, di proprietà e 

condotta dal citato signore 

OMISSIS mentre sostava in 

apposita area lungo la Via Foro 

Appio in prossimità del locale 

“Bar Club”, a causa  della caduta 

sull’autovettura stessa di un 

albero radicato lungo gli argini 

del canale 

€. 1.750,00 A0306 

 TOTALE €. 1.936,80  
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RITENUTO pertanto di approvare la spesa per le franchigie dovute;  
 

   VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

Con 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 

€. 1.936,80 anticipate dalla Compagnia Lloyd’s di Londra e dalla AIB All Insurance 

all’atto della liquidazione dei sinistri indicati in premessa; 

 

- DI  imputare la relativa spesa sul capitolo A0306 del Bilancio di previsione 

esercizio 2016, che ne presenta capienza, come segue: 

 

           Lloyd’s di Londra   

 

           A0306   €. 1.750,00 

 

A.I.B. All Insurance 

 

A0306    €. 186,80 

 

  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. 
                                    f.to            IL PRESIDENTE  

               (Carlo CROCETTI)   

f.to IL SEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            

 

 


