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DELIBERAZIONE N. 1179/C 

 
     
OGGETTO: Polizza infortuni professionali ed extraprofessionali del Direttore 

Generale – delibera n. 975/C del 23.6.2020 – integrazione impegno di 
spesa - CIG n. Z3B2D66EB4 

 
 
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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente 
ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“Agro Pontino” e “Sud Pontino Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 

 
 - con deliberazione n. 975/C del 23.6.2020 è stato disposto di prendere atto 
dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, 
della copertura assicurativa contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali del 
Direttore Generale alla Compagnia Unipol Sai con decorrenza dal 15.06.2020 fino al 
15.06.2023 con il premio annuo di €. 1.980,00 e le relative condizioni particolari;  
 
- con la richiamata delibera è stato, altresì, disposto che la spesa annua di €. 1.980,00 
sarebbe stata pagata dal Consorzio Agro Pontino e che la stessa sarebbe stata ripartita tra 
i due Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e del Sud Pontino, rispettivamente, nella 
misura di 2/3 pari € 1.320,00 ed 1/3 pari a € 660,00, con conseguente impegno di spesa 
al Cap. A0306 ed al cap. E0508 del Bilancio di previsione 2020, che ne presentavano 
capienza; 
 

- con e-mail del 06.08.2020 è stato chiesto al Broker GbSapri di contattare la Compagnia 
Assicurativa Unipolsai al fine di integrare le garanzie comprese nella copertura 
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assicurativa in essere prevedendo anche il rimborso delle spese mediche non previsto in 
precedenza;  

 
- il Consorzio, a seguito dell’esame delle quotazioni offerte dalla Compagnia Unipolsai 

per l’ulteriore garanzia richiesta, ha accettato l’offerta del rimborso delle spese mediche 
con un massimale per sinistro/anno di € 15.000,00 con conseguente aumento del premio 
annuo del 15% per un importo complessivo annuo del premio di € 2.276,65; 

 
- il Broker ha comunicato, con e.mail del 01.06.2021, il premio da pagare per la copertura 
in oggetto periodo 15.06.2021 – 15.06.2022 per l’importo annuo di € 2.276,65; 
 
 RITENUTO, pertanto, di procedere all’impegno di spesa di € 2.276,65 per il periodo 
15.06.2021 e 15.06.2022 per l’assicurazione in questione e di prevedere analogo impegno 
del premio relativo al periodo successivo 15.06.2022 – 15.06.2023; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  impegnare la spesa di € 2.276,65 per il periodo 15.06.2021 e 15.06.2022 per 
l’assicurazione di cui premessa e di prevedere analogo impegno per il premio relativo al 
successivo periodo 15.06.2022 – 15.06.2023; 
 
DI  ripartire la spesa annua di €. 2.276,65 tra i due Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino 
e del Sud Pontino, rispettivamente, nella misura di 2/3 pari € 1.517,77 ed 1/3 pari a € 
758,88; 
 
DI  stabilire che la spesa sarà pagata per intero dal Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino tramite il Broker GBSAPRI e sarà rimborsata per quota parte dal Consorzio Sud 
Pontino; 
 
DI  impegnare la spesa di € 2.276,65 per il periodo 15.06.2021-15.06.2022 come segue: € 
€ 1.517,77 (quota Agro Pontino) al cap. A0306 ed € 758,88 (quota Sud Pontino) al cap. 
E0508 del Bilancio di previsione 2021, che ne presenta capienza; 
 
DI  autorizzare il Settore Ragioneria ad assumere analoghi impegni di spesa per il premio 
assicurativo del periodo 15.06.2022-15.06.2023 sui corrispondenti capitoli di spesa del 
Bilancio di previsione esercizio 2022, che ne presentano capienza; 
 
DI  trasmettere la presente delibera al Consorzio di Bonifica Sud Pontino per i relativi 
adempimenti; 
 
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, 10.06.2021 

 IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
                Sonia RICCI   

                      F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   

  Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
              F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 


