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D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

 

Reg. Gen. n. 34 del 16/11/2017 
 
 
OGGETTO: Rinnovo polizza assicurativa Tutela Legale del Consorzio proposta dalla soc. Roland 
Rechtsschutz - Versicherungs-AG n. 820102657 tramite il Broker U.I.B. Umbria Insurance Broker e 
pagamento premio di euro 4.703,11. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 375 del 09/11/2016 avente per oggetto 
l’approvazione della polizza in argomento con scadenza il 18/11/2017; 

 
VISTA la polizza tutela legale n. 820102657 con decorrenza dal 18/11/2016 e scadenza 

18/11/2017 emessa dalla compagnia di assicurazioni Roland Rechtsschutz - 
Versicherungs-AG; 

 
RAVVISATA  la necessità di confermare per un’altra annualità la copertura assicurativa che copre il 

rischio delle spese legali, in sede civile, penale e amministrativa per ogni grado di giudizio, 
compreso arbitrato; 

 
VISTA la comunicazione del broker U.I.B. in data 15/11/2017 con la quale comunica che il premio 

della polizza tutela legale per il periodo dal 18/11/2017 al 18/11/2018 è rimasto invariato 
rispetto allo scorso anno pari ad € 4.703,11, ed è possibile stipulare detta polizza 
semestralmente, con due premi da versare entro il 18 Novembre 2017 per un importo pari 
ad € 2.430,00 e stesso importo il 18 Maggio 2018;  

 
RITENUTO ESATTO autorizzare il rinnovo della polizza in argomento con decorrenza dal 

18/11/2017 e scadenza 18/11/2018 ed al pagamento del premio annuo assicurativo della 
somma di € 4.703,11 a favore della Società di brockeraggio U.I.B. srl con sede legale in via 
dei Filosofi snc, 06049 Spoleto P.Iva xxxxxxxxxxxxxxx, mediante bonifico bancario c/o 
Banca “Monte dei Paschi di Siena intestato alla medesima Società IBAN xxxxxxxxxxxxxxx; 

 
ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 
 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dal Geom. Francesco 

Colasanti, nella sua qualità di Vice Capo Settore; 
 

 

ORIGINALE     

 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

 
T E R N I  

______________ 
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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;  

 
VISTO   l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto; 
 
ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione; 
 
CHE  ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti della indifferibilità e dell’urgenza 

necessari per l’adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione; 

 
PRESO ATTO che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può 

arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio; 
 
ATTESO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima 

riunione; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

d e l i b e r a 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

• di autorizzare il rinnovo della polizza tutela legale n. 820102657 con decorrenza dal 18/11/2017 
e scadenza 18/11/2018; 

• di provvedere al pagamento del premio semestrale assicurativo della somma di € 2.430,00 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 xxxxxxxxxxxxxxx, mediante bonifico bancario c/o Banca 
“Monte dei Paschi di Siena intestato alla medesima Società IBAN xxxxxxxxxxxxxxx con il 
seguente   CIG ZEE20C71F7;  

• per quanto attiene la seconda rata semestrale, da pagarsi entro il 18 Maggio 2017, verrà 
impegnata nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018 ad avvenuta approvazione del bilancio 
stesso; 

• 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/39 del 2017 

 
D'IMPUTARE:    
1. La spesa relativa di € 2.430,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040070  (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3974 
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IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 16/11/2017 
 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 17/11/2017 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 17/11/2017. 
 
   IL DIRETTORE 
 F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


