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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 639/C 
       

Oggetto: rettifica deliberazione n. 608/C del 11-02-2019 - suddivisione quota parte 
della copertura assicurativa per responsabilità personale derivante da 
svolgimento delle mansioni proprie del ruolo –  

 
 
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. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro 
Pontino” e “ Sud Pontino” Sonia RICCI ; 

 

VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 
 
CHE con deliberazione n. 608/C dell’11/02/2019 si è stabilito di avviare la procedura 

per l’affidamento della copertura assicurativa al Direttore Generale ing. Natalino Corbo per 
la responsabilità personale derivante dallo svolgimento delle mansioni proprie del ruolo, 
mediante consultazione di alcuni operatori economici, avvalendosi del Broker GBSAPRI 
srl e di nominare la Dott.ssa Cristina Zoccherato responsabile del Procedimento; 

 
CHE per il servizio assicurativo di cui sopra il Broker GBSAPRI, previa consultazione 

di altre compagnie assicurative, ha individuato la Compagnia AIG Europe di Milano che ha 
proposto una polizza assicurativa con un premio annuo di € 831,25, comprensivo della 
responsabilità civile verso terzi e della responsabilità amministrativa contabile;  

 
CHE, a seguito di una attenta analisi della normativa vigente e secondo quanto previsto 

dal CCNL dei dirigenti giacchè l’art.35 al primo comma recita: “I Consorzi debbono 
stipulare apposite polizze assicurative che sollevino i dirigenti dalla responsabilità civile 
verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle loro funzioni” risulta contemplata 
la sola responsabilità civile verso terzi e non anche la responsabilità amministrativa 
contabile di cui all’art. 1.2 pagina 9 della polizza sopracitata; 

 
CONSIDERATO che il dirigente pubblico può – con onere a suo carico – stipulare una 

polizza che copra anche la responsabilità patrimoniale nei confronti dell’Ente; 
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RITENUTO di procedere suddividendo la polizza assicurativa con pagamenti pro quota 
a carico dell’Ente per la quota relativa alla sola responsabilità civile mentre resta a carico 
del dirigente la quota relativa alla responsabilità amministrativa contabile; 

 
PRESO ATTO pertanto che occorre rettificare la deliberazione n. 608/C dell’11-02-

2019 nella parte in cui si impegna la spesa del capitolo di bilancio; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI rettificare la deliberazione n. 608/C dell’11-02-2019 nella parte in cui si impegna la 

spesa del capitolo di bilancio; 
 

     DI suddividere la spesa per la polizza assicurativa citata in premessa con pagamenti pro 
quota a carico dell’Ente per la quota relativa alla responsabilità civile pari ad € 249,38 
(30%) ed a carico del dirigente per la quota relativa alla responsabilità amministrativa 
contabile pari ad € 581,888 (70%); 

 
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,   02 Aprile 2019 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                          F.to Sonia RICCI     
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
           f.to Ing. Natalino CORBO 
 

 
 


