
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  9  DELLA  SEDUTA   DEL  10/08/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di agosto alle ore 13,10 in Latina   

presso la Sede di Corso G.  Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

note inviate a mezzo pec prot. n. 11672  del 04/08/2022 e prot. 11779 del 08.08.2022. 

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 94 
 

 

OGGETTO: Polizza All Risk n. n. 2595/63/174660993 - integrazione impegni di spesa 

anni 2022 – 2024 deliberazione n. 938/C del 27.4.2020 (Area Latina) e 

deliberazione n. 187/C del 26.4.2022 (Area Fondi)   

 

 

 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis        -  Componente 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente: = =  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

 

TITO FLAVIO SCIBETTA  - Revisore Unico (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

 
 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

 

- il cessato Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ha affidato, con deliberazione n. 

938/C del 27.4.2020, previo esperimento di gara, la copertura assicurativa All Risks 

Property – incendio immobili (lotto 1) per il periodo 30.4.2020-30.04.2024 alla Compagnia 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., per il tramite del Broker GBsapri; 

-con la richiamata deliberazione è stato disposto l’impegno di spesa per l’indicato periodo 

assicurativo per l’importo complessivo di €. 111.432,20 di cui € 27.858,05 relativo al 

premio annuo 30.04.2022 – 30.04.2023;  

- con successiva delibera n. 978/C del 29.06.2020, è stata rettificata rispetto ad altra 

copertura assicurativa, la delibera 938/C del 20220; 

- nel settembre 2021, per la copertura All Risks indicata è stato necessario aggiornare i 

valori delle singole partite assicurate con un aumento da € 36.865.000,00 a €. 

46.705.000,00 di cui fabbricati €. 23.780.000,00 e contenuto, macchinari e attrezzature €. 

22.925.000,00 decorrente dal 30.04.2020 nella misura del 50% e dal 30/04/2021 al 100%; 

- l’aumento indicato dei valori assicurati ha comportato il pagamento di premi a 

regolazione approvati con la deliberazione n. 64/C del 20.1.2022 ex CBAP di cui €. 

5.988,00 per l’annualità 30.04.2020-30.04.2021 ed €. 11.944,00 per l’intera annualità 

30.04.2021-30.04.2022; 

-  per il motivo esposto, il broker, con e.mail del 29.04.2022, ha comunicato il premio della 

copertura All Risks per gli immobili del cessato Agro Pontino quantificato in € 39.835,25 

e, pertanto, si deve procedere anche ad integrare di € 11.977,20 l’impegno di spesa annuale 

periodo 30.04.2022 - 30.04.2023 e quello del periodo successivo 30.04.2023 – 30.04.2024 

previsti nella delibera 938/C per la copertura assicurativa in questione; 

-con deliberazione n. 187/C del 26.4.2022 del cessato Consorzio di Bonifica Sud Pontino, 

è stata prevista la copertura All Risks degli immobili, macchinari ed attrezzature del citato 

Ente ed è stata impegnata la somma di €. 7.900,00 quale premio dal 30.04.2022 al 

31.12.2022; 
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- poiché il premio da corrispondere per tale copertura di € 11.905,12 è annuale ed è pagato 

in via anticipata all’inizio del periodo assicurativo, si deve integrare a tale importo 

l’impegno al conto U.1.10.04.01.000 (ex capitolo 10306 impegno FA/039-22 Area Fondi) 

assunto con la deliberazione n. 187; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere al pagamento del premio annuo 

complessivo di € 51.740,52 per il periodo 30.04.2022 – 30.04.2023 alla Compagnia 

Unipolsai, tramite il broker GBSAPRI, per la copertura assicurativa All Risks del nuovo 

Ente; 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 

 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI integrare l’impegno di spesa C 978-22 sul conto U.1.10.04.01.000 (ex capitolo 10306 

Area Latina) fino a € 39.835,25 per la copertura in oggetto; 

DI integrare l’impegno di spesa FA/039-22 sul conto U.1.10.04.01.000 (ex capitolo 10306 

Area Fondi) fino a € 11.905,12 per la copertura in questione e di annullare l’impegno di € 

3.970,00 per l’anno 2024; 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 

45 dello Statuto consortile. 

 

                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                  (Pasquale CONTI) 

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

 

                    IL SEGRETARIO       

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   

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

 

 

 


