
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 703 /C 
  
OGGETTO:   liquidazione  spesa per rimborso franchigie assicurazione RC Generale. 
 
 
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; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
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” Sig.ra Sonia RICCI; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO:  

 

     CHE, nelle condizioni di polizza delle coperture assicurative contro i rischi 
della R.C. Generale rischi diversi stipulate dal Consorzio di Bonifica nel periodo dal 
16/7/2012 al 31/12/2018 con diverse Compagnie assicurative, era prevista la franchigia 
frontale e/o scoperto a carico del contraente (il Consorzio) per ogni sinistro come di 
seguito dettagliato: 

 
- nella polizza n. 10291860Q dal 16/7/2012 al 31/7/2013 con i Lloyd’s di 

Londra, tramite il Broker Hdb di Genova, la  franchigia era di €. 10.000,00; 
 

- nella polizza n. BERCB01052F dal 30/09/2014 al 30/09/2015, prorogata fino 
al 31/12/2016, con la A.I.B. All Insurance , la franchigia era di € 8.000,00; 

 
- nella polizza n. BERCB01154H  dal 31/12/2016 al 31/12/2017 con i Loyd’s di 

Londra, stipulata tramite il Broker Willis Italia S.p.A. di Roma, e per il 
periodo dal 31/12/2017 al 31/12/2018 polizza n. BERCB01164I, stipulata 
tramite il Broker GBsapri, era prevista la franchigia di €. 8.000,00; 

 

    CHE con e-mail pervenuta dalla Sicurs S.r.l., da ultimo in data 27/03/2019, è 
stato chiesto il pagamento della somma di €. 23.221,41, per i sottoelencati sinistri, a titolo 
di franchigia prevista nelle condizioni di polizza come sopra riportate per i rispettivi 
periodi:     
 

Lloyd’s di Londra  
 

Data Danneggiato e n. Oggetto danno Franchigia Cap. 
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sinistro sinistro richiesta imputazione 
18/06/2013 OMISSIS Danni all’autovettura mentre percorreva in  

Latina nella direzione Cisterna-Borgo Piave 
all’altezza numero civico 151, causati dalla 
caduta di un albero (intrapreso giudizio 
dinanzi Giudice di Pace definito con sentenza 
n. 281/2018) 

3.780,83  A0306 

                                                  TOTALE 3.780,83  
 

A.I.B. All Insurance  
 

Data sinistro Danneggiato e 
n. sinistro 

Oggetto danno Franchigia 
richiesta 

Cap. 
imputazione 

07/11/2014 
 

OMISSIS Danni ai terreni in Latina-Borgo Montello a 
causa dello straripamento di un corso d’acqua 
(definizione sinistro con giudizio dinanzi 
TRAP – sentenza n. 34/17) 

€  8.000,00 A0306 

17/09/2015 OMISSIS Danni all’autovettura in via Piccarello – 
direzione Pontinia  causati dalla  caduta di uno 
strobilo (fascia frangivento) 

€. 750,00 B0105 

03/07/2016 OMISSIS Danni alla recinzione privata di proprietà in 
Comune di Sabaudia Via Formicosa n. 24  
causati  da un grosso ramo staccatosi da un 
albero di eucalipto (fascia frangivento) 
 

€. 1.700,00 B0105 

22/11/2015 OMISSIS Danni all’autovettura causati dalla caduta di 
una pianta in Latina strada provinciale Macchia 
Grande SP18- (fascia frangivento) 
 

€. 1.200,00 B0105 

28/02/2016 OMISSIS Danni all’autovettura causati dalla  caduta di 
una pianta in Latina strada SP38- Borgo Piave 
(fascia frangivento) 

€. 6.600,00 B0105 

25/07/2017 OMISSIS Danni alle autovetture causati da mezzo 
consortile Cat 308 D n. 26 durante la 
manutenzione ordinaria del Fosso di Mezzo in 
Comune di Latina- Via Epitaffio 
 

€. 675,00 A0306 

30/11/2017 OMISSIS Danni al parabrezza dell’autovettura causati  da 
un sasso lanciato da un decespugliatore 
consortile durante sfalcio vegetazione posta al 
lato strada 
 

€. 515,58 A0306 

                             
TOTALE  

 
€. 19.440,58 

 

 

Totale generale 
 

€. 23.221,41 

 

 

    
CHE, con deliberazione n. 291/C del 09/02/2018, è stata già approvata la spesa 

per la franchigia di €. 6.600,00 relativa al sinistro subito dalla OMISSIS  SRL – 
catalogato con il numero sinistro QGEN-16-1925; 
 

    RITENUTO, pertanto, di liquidare la spesa per le altre franchigie dovute come 
sopra dettagliate;  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
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LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  liquidare la spesa per le franchigie richieste come riportato in premessa per la somma 
complessiva di €. 23.221,41 anticipate dalla Compagnia Lloyd’s di Londra e dalla AIB 
All Insurance all’atto della liquidazione dei sinistri indicati in premessa; 
 
DI  imputare la relativa spesa sui capitoli del Bilancio di Esercizio 2019, che ne 
presentano capienza: 

 
a favore della Compagnia Lloyd’s di Londra   €. 3.780,83 in competenza al cap. A0306  
avente ad oggetto “Premi di assicurazione”; 
 
 a favore della Compagnia A.I.B. All Insurance €. 9.190,58 in competenza al cap. A0306 
avente ad oggetto “Premi di assicurazione”, € 3.650,00 in competenza anno 2019 ed € 
6.600,00 quale residuo passivo anno 2018 al cap. B0105 “Fasce frangivento – spese per la 
custodia, la manutenzione e la gestione”; 
 
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, 07.06.2019  

 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                                 F.to Sonia RICCI     
 

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


