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Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 100    

 
 
OGGETTO: Pagamento polizze assicurative consortili con scadenza marzo 2017 - Umbria 
Insurance Brocker srl con sede in Spoleto (PG). 
 
 
 
L’anno 2017 il giorno 30 del mese di MARZO alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 27/03/2017 Prot. n. 1998, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione.    
 
 
Risultano:    
   

  Presente/Assente 

DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente 

MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Presente 

VENTURI LEO Componente del C.d.A Assente 

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Assente 

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente 

BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Presente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

 
 
Assiste il Presidente, il Direttore, DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
di Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Pagamento polizze assicurative consortili con scadenza marzo 2017 - Umbria 
Insurance Brocker srl con sede in Spoleto (PG). 

 

 

         IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 29/01/2016 avente per oggetto il 
conferimento dell’incarico a favore della Società Umbria Insurance Broker srl – agenzia di 
Terni, Via Ferrarsi, 3  Società che esercita il brokeraggio assicurativo; 

 
VISTA  la nota della Società U.I.B. srl – agenzia di Terni in data 29/03/2017 con la quale comunica 

che a seguito della indagine di mercato per la copertura assicurativa polizza cumulativa 
veicoli a motore/natanti (LIBRO MATRICOLA) del parco mezzi consortili, è risultato che le 
compagnie che hanno inviato positivamente in tempo utile le offerte sono: 
UnipolSai Assicurazioni e Nobis Assicurazioni, e che la prima ha offerto un premio annuo 
pari ad € 10.610,98 e la seconda ha offerto un premio annuo pari ad  € 8.266,79 con la 
clausola indennizzo in formula specifica (carrozzeria convenzionata) e mobilità garantita 
(veicolo sostitutivo);  
 

VISTA  la nota della Società U.I.B. srl – agenzia di Terni in data 29/03/2017 con la quale comunica 
che a seguito della indagine di mercato esperita per la copertura assicurativa polizza  Kasco 
dipendenti del Consorzio, è risultato che le compagnie che hanno inviato positivamente in 
tempo utile le offerte sono: 
UnipolSai Assicurazioni e Nobis Assicurazioni e che, la prima ha offerto un premio annuo 
pari ad € 2.500,00 e la seconda ha offerto un premio annuo pari ad  € 2.250,00 con la 
clausola indennizzo in formula specifica (carrozzeria convenzionata) e mobilità garantita 
(veicolo sostitutivo);  
 

VISTA  la mail della Società U.I.B. srl – agenzia di Terni in data 29/03/2017 con la quale comunica 
che la polizze incendio e furto della sede consortile e la polizza incendio e furto atti 
vandalici ed eventi atmosferici  Miniescavatore mart. HCMABA50J00030862 completo di 
n. 3 benne e escavatore Volvo numero di serie ECR5810039 sottoscritte con la Helvetia 
compagnia Svizzera assicurazioni  sono rimaste invariate  rispetto alla scorso anno con i 
rispettivi premi annui pari ad € 3.885,00 e € 443,00;  

 
RITENUTA più vantaggiosa per il Consorzio la proposta dei premi assicurativi “Libro Matricola” e 

“Kasco Dipendenti” presentata dalla compagnia Nobis assicurazioni con la formula specifica 
(carrozzeria convenzionata) e mobilità garantita (veicolo sostitutivo); 

 
CHE le polizze  con scadenza al 31/03/2017 sono di seguito riepilogate con i seguenti GIG: 

1. polizza RC auto cumulativa veicoli a motore/natanti (LIBRO MATRICOLA) del parco 
mezzi consortili proposta dalla compagnia Nobis Assicurazioni  - CIG  Z071E00213 
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2. polizza incendio e furto - proposta dalla Helvetia compagnia Svizzera assicurazioni  - 
CIG  ZCD1E00184; 

3. polizza auto rischi diversi veicoli a motore natanti (KASKO DIPENDENTI) dei 
dipendenti consortili proposta dalla compagnia Nobis Assicurazioni - CIG  
Z271E001E0 

4. polizza incendio e furto eventi atmosferici ed atti vandalici Miniescavatore mart. 
HCMABA50J00030862 completo di n. 3 benne e escavatore Volvo numero di serie 
ECR5810039  -  CIG Z191E0010B; 

 
RITENUTO ESATTO provvedere al pagamento dei premi assicurativi sopracitati con scadenza 

31/03/2017 a favore della Società di brokeraggio U.I.B. srl con sede legale in via dei Filosofi 
snc, 06049 Spoleto P.Iva xxxxxxxxxxx, mediante bonifico bancario c/o Banca “Monte dei 
Paschi di Siena intestato alla medesima Società IBAN xxxxxxxxxxxxxxx dei seguenti importi : 
A. € 8.266,98 per polizza cumulativa veicoli a motore/natanti (LIBRO MATRICOLA) del parco 

mezzi consortili proposta dalla compagnia Nobis Assicurazioni con scadenza con 
scadenza 31/03/2018 - CIG  Z071E00213;    

B. € 3.885,00 polizza incendio e furto - proposta dalla Helvetia compagnia Svizzera 
assicurazioni  n. 488/05/45581272 del 31/03/2017 - CIG  ZCD1E00184; 

C. € 2.250,00 polizza auto rischi diversi veicoli a motore natanti (KASKO DIPENDENTI) del 
parco mezzi consortili  proposta dalla compagnia Nobis Assicurazioni con scadenza 
31/03/2018 - CIG  Z271E001E0; 

D. € 443,00 polizza incendio e furto eventi atmosferici ed atti vandalici Miniescavatore mart. 
HCMABA50J00030862 completo di n. 3 benne e escavatore Volvo numero di serie 
ECR5810039 proposta dalla Helvetia compagnia Svizzera assicurazioni  n. 
488/05/45596210 del 31/03/2017 -  CIG Z191E0010B; 

 

ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” del Geom Francesco, 
nella sua qualità di Vice Capo Settore Legale; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di 
spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente; 

 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 
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All’unanimità di voti; 
 

d e l i b e r a 
 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

- di autorizzare l’impegno della spesa pari ad € 8.266,79 per il pagamento del premio 
assicurativo della polizza cumulativa veicoli a motore/natanti (LIBRO MATRICOLA) del parco 
mezzi consortili con scadenza 31/03/2018 - CIG  Z071E00213; 

 
- di autorizzare l’impegno della spesa pari ad € 3.885,00 per il pagamento del premio 

assicurativo della polizza incendio e furto proposta dalla Helvetia compagnia Svizzera 
assicurazioni n. 488/05/45581272 del 31/03/2017  -  CIG  ZCD1E00184; 

 
- di autorizzare l’impegno di spesa pari ad € 2.250,00 per la polizza auto rischi diversi veicoli a 

motore natanti (KASKO DIPENDENTI) del parco mezzi consortili con scadenza 31/03/2018- 
CIG  Z271E001E0; 

 
- di autorizzare l’impegno di spesa pari ad € 443,00 polizza incendio e furto eventi atmosferici 

ed atti vandalici Miniescavatore mart. HCMABA50J00030862 completo di n. 3 benne e 
escavatore Volvo numero di serie ECR5810039 proposta dalla Helvetia compagnia Svizzera 
assicurazioni  n. 488/05/45596210 del 31/03/2017 -  CIG Z191E0010B; 

 
- di provvedere al pagamento dei primi assicurativi sopracitati a favore della Società di 

brokeraggio U.I.B. srl Umbria Insurance Broker con sede legale in via dei Filosofi snc, 06049 
Spoleto P.Iva xxxxxxxxxxxxx, mediante bonifico bancario c/o Banca “Monte dei Paschi di 
Siena intestato alla medesima Società IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dei seguenti importi : 
E. € 8.266,79 per polizza cumulativa veicoli a motore/natanti (LIBRO MATRICOLA) del parco 

mezzi consortili con scadenza 31/03/2018 - CIG  Z071E00213; 
F. € 3.885,00 polizza incendio e furto - proposta dalla Helvetia compagnia Svizzera 

assicurazioni  n. 488/05/45581272 del 31/03/2018 - CIG  ZCD1E00184; 
G. € 2.250,00 polizza auto rischi diversi veicoli a motore natanti  con scadenza  31/03/2018 - 

CIG  Z271E001E0; 
H. € 443,00 polizza incendio e furto eventi atmosferici ed atti vandalici Miniescavatore mart. 

HCMABA50J00030862 completo di n. 3 benne e escavatore Volvo numero di serie 
ECR5810039 proposta dalla Helvetia compagnia Svizzera assicurazioni  n. 
488/05/45596210 del 31/03/2018 -  CIG Z191E0010B; 

 
- di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui 

all’art. 37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri 
dell’urgenza come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

Cf/103 
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D'IMPUTARE:    
A) La spesa relativa di € 5.266.98 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040152 (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3728 

  
B) La spesa relativa di € 1.000,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040085 (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3729 

 
C) La spesa relativa di € 2.000,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap.040730  (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3730 

 
D) La spesa relativa di € 3.885,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 40070  (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3731 

 
E) La spesa relativa di € 2.250,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040070 (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3732 

 
F) La spesa relativa di € 443,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap.040152  (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3733 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to DR. MASSIMO MANNI  F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio per 1 giorno il 31/03/2017 ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  01/04/2017  
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IL DIRETTORE 

F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 

 


