
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 290/C 
       

    
OGGETTO: Polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera RCT/o n. 

BERCB01154H periodo 31/12/2016-31/12/2017- regolazione premio – 
CIG 692474612D. 

 
 
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 lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 

 
che con deliberazione n. 123/P del 21/12/2016, il Consorzio dispose di affidare 

alla Lloyd’s AIB, tramite il Broker Willis Towers Watson, il servizio assicurativo contro 
i rischi della RCT/O per il periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2017 che aveva offerto un 
premio annuo di €. 165.037,50; 

 
che nella polizza assicurativa n. BERCB01154H periodo 31/12/2016-31/12/2017 

stipulata con la Compagnia sopra indicata, all’art. 8, era prevista la regolazione e 
conguaglio del premio annuo tenuto conto delle variazioni intervenute durante il periodo 
di copertura assicurativa negli elementi presi come base per il conteggio del premio 
stesso, fermo il corrispettivo stabilito in polizza che è da considerarsi quale minimo 
comunque acquisito; 

 
che, ai fini del conguaglio, il Consorzio ha comunicato al Broker Willis, con e-

mail del  25 gennaio u.s, l’importo delle retribuzioni effettivamente erogato al personale 
dipendente nel periodo di copertura assicurativa in premessa ammontante ad €. 
4.533.097,69, in luogo dell’importo di €. 3.440.000,00 preso a base per il calcolo 
dell’anticipo del premio; 

 
che, con nota di addebito n. 2977/2018 del 31/1/2018, il Broker Willis Towers 

Watson ha richiesto il pagamento della somma complessiva di €. 41.953,98 a titolo di 
regolazione del premio dovuto ai sensi del richiamato art. 8 della citata polizza 
assicurativa; 
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 che l’Ente ha eseguito, con esito positivo, il riscontro dell’importo addebitato 

per la regolazione del premio come comunicato dal Broker; 
  
RITENUTO, pertanto, di approvare la spesa di €. 41.953,98 per la regolazione 

del premio della copertura assicurativa contro i rischi della RCT/O per il periodo dal 
31/12/2016 al 31/12/2017 da erogare alla Compagnia  Lloyd’s A.I.B. All Insurance, 
tramite il 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 €. 41.953,98 per la regolazione del premio della 

copertura assicurativa contro i risichi della RCT/O per il periodo dal 31/12/2016 al 
31/12/2017 da erogare alla Compagnia  Lloyd’s A.I.B. All Insurance, tramite il Broker 
Willis Towers Watson; 

 
 LA  spesa di €. 41.953,98 rientra per € 33.007,50 nell’impegno di spesa assunto 

con la delibera 123/P del 2017 e per € 8.946,48 grava quale residuo passivo anno 2017 
al cap.  A0306 del bilancio di esercizio  2018, 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.   
 
Latina  9  Febbraio 2018 
 
             
              F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO)   
            
       F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO)  
 
 
 


