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DELIBERAZIONE N. 242/C 
        
OGGETTO: UNIPOLSAI - Copertura assicurativa contro i rischi della R.C.A., 

incendio e furto e altre connesse dei mezzi consortili – Regolazione 
premio periodo dal 30/9/2015 al 30/9/2016.  

 
  VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 
 
  VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 
 
  VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 
 VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni 

per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 
Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 

   VISTO il vigente Statuto consortile; 
   
   PREMESSO: 
 

CHE, con deliberazione n. 936/C.E. del 18/6/2015, il Consorzio dispose di  
nominare il Direttore Amministrativo Dott.ssa Cristina Zoccherato responsabile unico 
dell’affidamento del servizio di copertura assicurativa contro i rischi della R.C.A. dei 
mezzi consortili e altre connesse per il periodo 30/09/2015-30/09/2016, di procedere ad 
un’indagine di mercato avvalendosi del broker Willis Italia s.p.a. per l’individuazione 
della Compagnia assicurativa e di affidare alla Compagnia   Unipol – Agenzia di Latina 
la copertura in questione per il quale aveva offerto il premio annuo lordo di €.23.218,50; 

 
 CHE nella polizza assicurativa stipulata con la Compagnia Unipolsai era 

prevista la regolazione del premio annuo a seguito dell’inclusione di nuovi mezzi e 
dell’esclusione di altri nel periodo 30/09/2015 – 30/09/2016; 

 
CHE il broker Willis Towers Watson, sorto dalla fusione della societa’ Willis 

Italia s.p.a. con altro broker assicurativo,  ha comunicato, con nota del 10.10.2017, 
l’importo di € 5.504,00 per la regolazione del premio dell’assicurazione in questione per 
l’inclusione di n. 11 nuovi mezzi tra autovetture e autocarri e l’esclusione di n. 3 mezzi 
rottamati nel periodo di copertura 30/09/2015-30/09/2016; 

 
CHE l’Ufficio Personale dell’Ente ha effettuato, con esito positivo, il riscontro 

dell’importo addebitato per la regolazione del premio come comunicato dal broker 
Willis; 
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RITENUTO, pertanto, di approvare la spesa di € 5.504,00 per la regolazione del 

premio della copertura assicurativa contro i rischi della R.C.A. dei mezzi consortili e 
altre connesse per il periodo dal 30/09/2015-30/09/2016 da erogare alla Compagnia 
Unipolsai, per il tramite del Broker Willis Towers Watson; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

    LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  approvare la spesa di € 5.504,00 per la regolazione del premio della copertura 
assicurativa contro i rischi della R.C.A. dei mezzi consortili e altre connesse per il 
periodo dal 30/09/2015-30/09/2016 da erogare alla Compagnia Unipolsai, per il tramite 
del Broker Willis Towers Watson; 

 
DI  imputare la spesa di €. 5.504,00 al Cap. A0306 del bilancio di esercizio 2017, 

che ne presenta sufficiente disponibilità; 
 

       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. 
 
          Latina 20 novembre 2017 
 

F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                          (Avv. Luigi GIULIANO)  
 
     F.TO IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

          
   


