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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  83  DELLA  SEDUTA   DEL 15/11/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre  alle ore 10,50  in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  
n.12483 del 10.11.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1277 
 

   
OGGETTO: Assicurazione RC Generale proroga al 31.12.2016 - integrazione 

impegno di spesa deliberazione 1198.C.E. del 27.07.2016. CIG 
58249502D. 

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

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo        -  Vice Presidente 

 NARDONI   Antonio                 -   Componente 
CELEBRIN  Pietro Gregorio        -  Componente 
 
                      
Assente il  Sig.   ZANARELLA    Luca  
 
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 
 

         
 
 
 
 



Segue deliberazione n. 1277/C.E. 
 
 
 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 
 

PREMESSO : 
 
CHE, con deliberazione n. 1198/C.E. del 27.07.2016, il Consorzio ha stabilito di 

chiedere alla Compagnia A.I.B. All Insurance,  per il tramite del broker Willis Towers 
Watson, la proroga fino al 31.12.2016 della copertura assicurativa contro i rischi per la 
Responsabilità Civile verso terzi, servizio in scadenza il 30.09.2016,  e di impegnare la spesa 
di € 50.000,00 quale  premio  per la proroga; 

 
CHE, successivamente, l’indicato broker soc. Willis Towers Watson ha comunicato, 

con nota dell’08.11.2016,  il premio di € 50.226,33 conteggiato dalla Compagnia A.I.B. per la 
proroga del servizio assicurativo in  questione; 

 
 CHE, con nota via e.mail dell’11 novembre 2016, il broker soc. Willis Towers 

Watson ha fornito i chiarimenti richiesti circa il conteggio del premio che, calcolato per i 
giorni  di proroga nn. 92, risulta essere stato correttamente determinato in € 50.226,33; 

 
RITENUTO di prendere atto del conteggio del premio come effettuato dalla 

Compagnia assicurativa e, pertanto, di integrare di € 226,33 l’impegno di spesa di € 50.000,00 
assunto con la richiamata deliberazione n. 1198/C.E. del 27.07.2016; 
  

  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 prendere atto del conteggio del premio come effettuato dalla Compagnia 
assicurativa e, pertanto, di integrare di € 226,33 l’impegno di spesa di € 50.000,00 assunto con 
la richiamata deliberazione n. 1198/C.E. del 27.07.2016; 

 
LA maggior spesa di € 226,33 grava sul cap. di spesa A0306 del Bilancio di 

Previsione esercizio 2016, che ne presenta capienza; 
  

              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   ILSEGRETARIO  

       (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
  


