
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N.  64  DEL   20 GENNAIO 2022 
 
 

 OGGETTO: polizza All Risks Property (incendio immobili) n. 2595/63/174660993 
pagamento premio a regolazione annualità 30.04.2020-30.04.2021 e a 
conguaglio annualità 30.04.2021-30.04.2022 del cessato Consorzio di 
Bonifica Agro Pontino – CIG 8043866835 

 
 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

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 10/8/2016 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente ad 
oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - Approvazione del 
Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” nel Consorzio di 
bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106; 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

- il cessato Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino aveva affidato, con deliberazione n. 
938/C del 27.4.2020, previo esperimento di gara, la copertura assicurativa All Risk Property -
incendio immobili (lotto I) per il periodo 30.04.2020-30.04.2024 alla Compagnia Unipol 
Assicurazioni s.p.a., per il tramite del Broker competente;  
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- il Broker GBSapri ha comunicato, con e-mail del 22.4.2021, che la polizza All Risk. 
2595/63/174660993 stipulata prevede all’art. 1.18 che, entro 120 giorni dalla scadenza 
dell’anno assicurativo, il contraente deve fornire per iscritto i dati necessari per la regolazione 
del premio alla Compagnia assicurativa nonché per l’aggiornamento dei valori dei beni 
assicurati; 
 
- con la citata e-mail il Broker ha comunicato, altresì, la seguente modalità di conteggio per i 
premi dovuti: 
 • l’atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso (30.4.2020-
30.4.2021) è calcolato sul 50% dei tassi indicati in polizza applicati alle singole partite; 
• l’atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso (30.4.2021-
30.04.2022) è calcolato sui tassi indicati in polizza sulla base dei nuovi valori risultanti al 
termine dell’annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate, salvo diversa 
dichiarazione del Contraente. 
 
- l’Area Tecnica dell’Ente ha comunicato, con e-mail del 23.06.2021, l’aggiornamento dei 
valori delle singole partite (fabbricati €. 23.780.000,00 - contenuto, macchinari, attrezzature €. 
22.925.000,00) per complessivi €. 46.705.000,00 in luogo dei precedenti valori assicurati delle 
singole partite (fabbricati €. 23.120.000,00 – contenuto, macchinari e attrezzature €. 
13.745.000,00) per complessivi €. 36.865.000,00; 
 
- con e-mail del 3.09.2021, il Consorzio ha comunicato al Broker i seguenti nuovi valori dei 
beni assicurati ai fini sia del conguaglio del premio per il periodo scaduto il 30.04.2021 che 
per l’aggiornamento del premio per il periodo 30.04.2021-30.04.2022: 
Fabbricati €. 23.780.000,00, 
Contenuto €. 22.925.000,00; 
  
- con e-mail del 12.10.2021, il Broker ha comunicato gli importi dei premi da pagare a seguito 
dell’aggiornamento dei valori assicurati, rispettivamente, di €. 5.988,00 per regolazione 
premio periodo 30.4.2020-30.04.2021 ed €. 11.944,00 per conguaglio premio 30.4.2021-
30.4.2022;      
 
- l’Ufficio Personale dell’Ente ha riscontrato la correttezza dei premi conteggiati; 
 
CONSIDERATO  che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte funzioni 
di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario Straordinario, in  
luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione, ai sensi 
dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 2016 n. 12; 
 
RITENUTO  di procedere al pagamento dei premi comunicati dal Broker con e.mail del 
12.10.2021 per quanto relazionato; 

                   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI  procedere al pagamento alla Compagnia Unipol Assicurazioni s.p.a., per il tramite del 
broker GBSapri, della somma complessiva di €. 17.932,00, di cui €. 5.988,00 a regolazione 
del premio per l’annualità 30.04.2020- 30.4.2021 ed €. 11.944,00 a conguaglio del premio per 
l’annualità 30.04.2021-30.04.2022 della copertura assicurativa polizza All Risk 
2595/63/174660993; 
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 LA  spesa complessiva graverà sul Pdc U.1.10.04.01.000 (ex cap. A0306 Premi di 
Assicurazione) quale residuo passivo anno 2021 (Area Latina) del bilancio di esercizio 2022, 
che ne presenta capienza; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due Consorzi di 
Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

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,  20.01.2022           

 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93           F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

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

 
 


