
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N.  1073/C   

 OGGETTO: Approvazione spesa per rimborso franchigie assicurazione Rct/o. 
 

 
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: 

 
   - nella polizza n. 10291860Q per la copertura assicurativa contro i rischi della Rct/o per 
il periodo assicurativo dal 16/7/2012 al 30/09/2013, stipulata con i Lloyd’s di Londra per 
il tramite del Broker Hdb, è prevista una franchigia frontale di €. 10.000,00;  
 
- per la medesima copertura contro i rischi della Rct/o nel periodo dal 30/09/2014 al 
31/12/2017 è stata sottoscritta con l’A.I.B. All Insurrance, per il tramite del Broker Willis 
Towers Watson, la polizza n. BERCB01052F e per il  periodo dal 31.12.2017 al 
31.12.2018 con la citata Compagnia sono state stipulate le polizze BERCH01154H, 
BERCB01128G e BERCB01164I, per il tramite del Broker Gbsapri; nelle richiamate 
coperture è prevista la franchigia frontale con scoperto per ogni sinistro di € 8.000,00 a 
carico del contraente (Consorzio); 

 
PRESO ATTO che per i sinistri di seguito elencati le Compagnie assicurative hanno 
liquidato ai danneggiati i risarcimenti al lordo della franchigia prevista nei richiamati  
contratti assicurativi: 

Data 
sinistro  

Danneggiato e n. 
sinistro 

Oggetto danno Franchigia 
richiesta  

Cap. 
spesa 
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13/09/12 OMISSISI 

(QBN-170602) 
 danni subìti alla coltivazione di 
zucchine a causa dell’allaga= 
mento del terreno verificatosi in 
data 13/09/2012, sito nel Comune 
di Pontinia, via Migliara 53 dx n. 
1645 (sinistro oggetto  di una 
causa definita con atto di 
transazione del 24.10.2019)  

€. 10.000,00 A0306 

07/11/14 
 

OMISSIS 
QGEN-16-1642 

danni subiti  all’autovettura Ford 
Mondeo targata CX609DN 
mentre a bordo della stessa 
percorreva la strada provinciale 
87 bis (nota come strada Nettuno-
Velletri) in direzione 
Campoverde a causa dello 
straripamento del canale limitrofo 
che sommergeva l’autovettura 
(definito con sentenza GDP n. 
21378/2019) 

€. 3.748,24 A0306 

20/12/16 
 

OMISSIS 
QGEN-17-0137 
 

Danni procurati al mezzo Fiat 
Iveco 150e24n, targato CA770 
PM, di proprietà della Soc. 
Autotrasporti OMISSIS e 
condotta dal Sig. OMISSIS  dall’ 
esca= vatore Doosan AF125Y 
guidato dal dipendente OMISSIS  
durante l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione e di trinciatura  
della sponda dx del fiume Ufente            
 

€. 1.000,00 A0306 

03/10/17 
 

OMISSIS 
QBN-17-1918 
 

Danni procurati con il mezzo 
consortile Escavatore Doosan 
AEY497 alla recinzione 
dell’abitazione durante i lavori di 
sfalcio del Fosso del Voto 
Superiore in zona Campo Setino 

€. 1.600,00 A0306 

29/10/18 
 

OMISSIS 
QBN-18-1561 

danni riportati all’autovettura del 
medesimo a causa della caduta di 
un ramo staccatosi da un albero 
mentre era parcheggiata 
all’interno del cortile della sede 
di Pontemaggiore 

€. 2.250,00 A0306 

06/02/19 
 

OMISSIS 
QBN-19-0166 
 

Danni procurati al parabrezza 
dell’auto Opel Adam, targata 
BF775 EZ del Sig. OMSSIS 
durante i lavori manutenzione e 
trinciatura della sponda idraulica 
sx del canale Pantani da basso in 
Borgo Hermada con l’escavatore 
consortile Doosan 225 condotto 
da un dipendente  

€. 558,98 A0306 
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CONSIDERATO CHE: 
 
   - la soc. GBsapri, con la quale è in essere il servizio di brokeraggio, ha chiesto, 

con e-mail del 16.5.2020, il pagamento della somma complessiva di €. 19.157,22 a titolo 
di franchigie  previste nelle polizze assicurative come sopra citate; 

 
RITENUTO di approvare il rimborso delle franchigie richiesto dal Broker 

GBsapri in quanto conforme alle condizioni delle polizze sopra richiamate; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
 DI  procedere al rimborso delle franchigie di  €. 19.157,22 per i sinistri come descritto in 
premessa e di effettuare il pagamento alla soc. SERVICE LERCARI SRL QBE 
RECUPERO FRANCHIGIE con accredito al conto presso la Banca BPER IBAN 
IT31R0538701401000035166160;  
 
DI  imputare la relativa spesa al Cap. A0306 del bilancio di previsione esercizio 2020, 
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,   18.12.2020 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                                  Sonia RICCI 
                                    F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
             VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                          Ing. Natalino CORBO 
            F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 
 

  TOTALE €. 19.157,22  


