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_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  84  DELLA  SEDUTA   DEL  29/11/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di novembre  alle ore 10,45  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.13001 del 24.11.2016 e telegramma prot.13028 del 25.11.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1293 
 

   
OGGETTO:    Assicurazione incendio e furto di alcuni mezzi – proroga fino 

al  31.12.2017.  
 

 
 

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

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo         -   Vice Presidente 
CELEBRIN  Pietro Gregorio        -   Componente 
ZANARELLA    Luca                -   Componente 
  
                     
Assente il  Sig.  NARDONI   Antonio   
 
Sono altresì presenti: 
 
CHIANESE Carmine  Revisore Contabile 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         
 
 
 
 



Segue deliberazione n. 1293/C.E. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  
PREMESSO : 
 

che, con deliberazione n. 937/CE del 18/06/2015 è stata designata la Dott.ssa Cristina 
Zoccherato Responsabile del Procedimento per l’affidamento del servizio assicurativo per la 
copertura del rischio incendio e furto di alcuni mezzi;  

 
che, con deliberazione n. 996/CE del 20.10.2015, a seguito di esperimento di 

procedura per l’affidamento in economia (art. 125 – comma 11 del D.Lgs 12/4/2006 n. 163) 
tramite il Broker Willis, il Consorzio ha preso atto dell’offerta presentata dalla Compagnia 
Generali Italia divisione Ina di € 1.384,25 per il servizio in questione della durata di un anno 
dal 16.09.2015 al 16.09.2016; 

 
che, con deliberazione n. 1213/C.E. del 21.09.2016, si è stabilito di richiedere, per la 

copertura assicurativa in questione,  una proroga del servizio assicurativo in essere con la 
Compagnia Generali Italia divisione Ina con un premio stimato di €. 350,00 nelle more 
dell’attuazione del riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio disposto dalla Regione Lazio 
con deliberazione n. 12 del 10.08.2016; 

 
che, in data 16 novembre u.s., il Broker Willis ha comunicato la disponibilità da parte 

della  Compagnia Assicurativa Generali a concedere la proroga della copertura assicurativa in 
esame solo per anni 1 (uno), ossia fino al 17/10/2017, oltre il rateo fino al 31/12/2017; 

 
che, allo stato attuale l’Ente è scoperto da assicurazione per i mezzi di cui all’allegato 

elenco per cui si rende necessario acconsentire alla proposta della citata Compagnia; 
 
che il premio stimato per il servizio da prorogare fino al 31.12.2017 ammonta a 

€1.750,00 
 
che l’importo del servizio da prorogare  è inferiore a € 40.000,00 e che, ai sensi 

dell’art. 36, lettera a, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, si può procedere alla proroga dello 
stesso; 

 
RITENUTO  di richiedere una proroga della copertura assicurativa in premessa fino al 

31/12/2017; 
 

VISTO  il vigente Statuto Consortile 
 

Con 3 voti favorevoli ed 1 astensione 
D E L I B E R A 

 

              LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

  DI richiedere una proroga della copertura assicurativa in premessa fino al 31/12/2017; 
 

  LA  spesa presunta complessiva di € 1.750,00 graverà sul cap. A0306 del Bilancio di 
previsione esercizio 2017, 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)        
                                            


