
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  11  DELLA  SEDUTA   DEL  06/10/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di ottobre alle ore 12.40 in Latina  

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

nota a mezzo pec prot. n.13950 del 03.10.2022  

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 120 
 

OGGETTO: Polizza Kasko/Infortuni n. ILIEK01789 - approvazione spesa   conguaglio 

2020-2021 – CIG 8117537372. 

 
 

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 (in collegamento da remoto) 

                      

Assente:  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale (in collegamento da remoto) 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

GABRIELE Luca   -  Direttore Area Tecnica 

 

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 Kasko/infortuni 

dipendenti (lotto III) per il periodo 30.4.2020-30.04.2024 alla Compagnia AIG Europe 

S.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 €. 103.156,00 di cui € 17.192,67 relativo al 

premio annuo 30.04.2022 – 30.04.2023;  

- tra le condizioni di polizza è previsto che alla fine di ogni annualità assicurativa l’Ente 

comunichi, ai fini della regolazione del premio a conguaglio, i chilometri effettivamente 

percorsi, nonché le variazioni intervenute nel corso della stessa annualità assicurativa 

riguardanti inserimenti e/o esclusioni di autovetture; 

- per l’annualità in esame con e-mail del 30.07.2021, sono stati comunicati al Broker i dati 

necessari per la regolazione del premio a conguaglio relativi: a) ai chilometri 

effettivamente percorsi pari a complessivi KM. 163.782, in luogo di quelli presunti in 

polizza 150.000, b) all’inserimento di autovetture per complessive n. 62 di cui 36 di 

proprietà del Consorzio e n. 26 mezzi a noleggio, in luogo di n. 35 mezzi previsti in polizza 

- per le suddette variazioni il Broker ha comunicato, con e-mail dell’11.07.2022, il premio 

lordo di regolazione pari a complessivi €. 2.524,35 di cui: a) €.1.378,20 relativo alla 

differenza tra i kilometri presunti e quelli effettivi (150.000-163.782,00=13.782,00) 

moltiplicato per il premio unitario lordo pari a €.0.1; b) €.1.146,16 relativo all’inclusione di 

ulteriori autovetture di cui n. 1 di proprietà del Consorzio e n. 26 mezzi a noleggio 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione della spesa di €. 

2.524,35 a titolo di regolazione del premio per l’annualità 30.04.2020-30.04.2021 con 

conseguente pagamento a favore della Compagnia Assicurativa AIG Europe S.A., tramite 

il broker GBSAPRI; 
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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 approvare la spesa di €. 2.524,35, a titolo di regolazione del premio per l’annualità 

assicurativa 30.04.2020-30..04.2021, comunicata solo l’11.07.2022; 

 DI impegnare la relativa spesa sul conto U 1.10.04.01.000 (ex capitolo 10306 Area 

Latina) quale impegno A/087-22  del bilancio di previsione esercizio 2022, che ne presenta 

capienza; 

 

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 39/93  

 

             IL SEGRETARIO 

 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

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

 

 

 


