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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  85  DELLA  SEDUTA   DEL  16/12/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre  alle ore 10,40  in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  
n.13615 del 12.12.2016. 
 

 
OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 1305 
 

   
OGGETTO: Ratifica deliberazione 122/P. del 06/12/2016 avente ad oggetto 

“Affidamento del servizio di consulenza e di intermediazione 
assicurativa (brokeraggio) ai sensi del comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016”. 

 
   

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

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

         
 
 



Segue deliberazione n. 1305/C.E. 
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO che il Presidente ha adottato, in via d’urgenza, il 06/12/2016, la 
deliberazione n. 122/P con la quale ha disposto di affidare ai sensi del comma 2 lettera a) 
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 l’incarico di consulenza e di intermediazione assicurativa 
(brokeraggio)  per 12 mesi, a decorrere dalla data della stipula del contratto alla Società Willis 
Italia S.p.A. con sede in Milano e filiale a Roma, dando atto  che l’affidamento di tale servizio 
non comporta alcun onere finanziario diretto a carico del Consorzio di Bonifica, stabilendo 
altresì che la percentuale di provvigione per la copertura assicurativa sarà pari al 7%;  ha 
altresì nominato, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile del 
procedimento la Dott.ssa Cristina Zoccherato Direttore dell’Area Amministrativa; 

 
RITENUTI  validi i motivi della suddetta deliberazione; 

 
  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 ratificare la deliberazione n. 122/P del 06/12/2016 avente ad oggetto “Affidamento 
del servizio di consulenza e di intermediazione assicurativa (brokeraggio) ai sensi del comma 
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016”; 

 
  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)        
                                            


