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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. 28 del 18/07/2018 
 
 
OGGETTO: Stipula polizza assicurativa RCT e RCO generale dell'Ente proposta dalla compagnia 
Generali Italia s.p.a agenzia Generale di Terni Ridolfi Palazzesi e Palombi snc di Palazzesi 
Leonardo e Palombi Luca pagamento premio lordo annuo assicurativo euro 9.000,00. 
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
VISTA  la polizza stipulata con la Helvetia Compagnia Svizzera d’assicurazioni n. 45734705 con 

scadenza 22/07/2018 riguardante la copertura assicurativa RCT/O dell’Ente; 
 
VISTA la comunicazione consortile prot. n. 1301-P del 01/03/2018 con la quale il Consorzio ha 

sospeso il rapporto di attività di brokeraggio con la società Umbria Insurance Broker srl;  
 
CHE il Consorzio ha eseguito direttamente un’indagine di mercato tra numero nove primarie 

compagnie di assicurazione con note prott.i nn. 
5552/5553/5554/5555/5556/5557/5558/5559/5560 del 26/06/2018; 

 

CHE a seguito della suddetta indagine sono pervenute al Consorzio numero due offerte, una 
della compagnia Generali Italia S.p.a. ed una della società Cattolica di assicurazione; 

 
CHE le due offerte pervenute al Consorzio si riepilogano sinteticamente come segue: 

Generali Italia s.p.a.: premio annuo lordo € 9.300,50, tasso lordo 8,34376 pro 1000, 
massimali 5.000.000,00, franchigia € 2.000,00; 
Cattolica divisione FATA assicurazioni: premio annuo lordo € 18.392,00, tasso lordo 12,27 
pro 1000, massimali 5.000.000,00, franchigia € 1.000,00; 

 

ATTESO CHE l’offerta presentata dalla compagnia Generali Italia S.p.a. - agenzia generale di Terni 
Ridolfi è risultata la più vantaggiosa in rapporto alle condizioni assicurative e premio annuo 
lordo; il Consorzio peraltro ha chiesto l’inclusione di alcune garanzie prestate in merito alla 
gestione degli invasi per irrigazione (non previsti in copertura) ed inoltre ha chiesto un 
ulteriore sconto sul premio annuo lordo offerto; 

 
VISTA la mail in data 18/07/2018 della compagnia Generali Italia S.p.a. agenzia Generale di Terni 

Palazzesi e Palombi snc con la quale si conferma la copertura delle garanzie sopra citate e 
si offre un premio lordo annuo pari ad € 9.000,00; 

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  

______________ 
 

Registro delle Deliberazioni del Presidente  
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CONSIDERATO CHE la polizza proposta dalla compagnia di assdicurazioni Generali Italia S.p.a  a 

parità di premio annuo lordo risulta migliorativa nei massimali assicurativi pari ad € 
5.000.000,00  rispetto agli attuali massimali di € 2.000.000,00 previsti dalla polizza in 
essere della compagnia Helvetia n. 45734705 con scadenza 22/07/2018; 

 
RITENUTO ESATTO provvedere alla stipula della nuova polizza ed al pagamento del premio annuo 

assicurativo della somma di € 9.000,00 sopracitato a favore della Società Generali S.p.a. - 
agenzia generale di Terni Ridolfi Palazzesi e Palombi snc di Palazzesi Leonardo e Palombi 
Luca Piazza Mario Ridolfi, 7 – 05100 Terni P.I. e C. F. xxxxxxxxxxxxxxx, mediante bonifico 
bancario c/o “Banca popolare di Spoleto” intestato alla medesima Società IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxx; 

 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” del geom Francesco 

Colasanti, 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;  

 
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 l’impegno della spesa pari ad € 9.000,00 per il pagamento del premio 
assicurativo anno 2018 della polizza RC generale dell’Ente proposta dalla Società 
Generali S.p.a. agenzia generale di Terni sita in Piazza Mario Ridolfi n. 7 – 05100 Terni 
P.I. e C. F. xxxxxxxxxxxxxxx; 
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• di provvedere al pagamento del premio assicurativo sopracitato a favore della Società 
Generali S.p.a. agenzia generale di Terni/Ridolfi Palazzesi e Palombi snc di Palazzesi 
Leonardo e Palombi Luca sita in Piazza Mario Ridolfi, 7 – 05100 Terni P.I. e C. F. 
xxxxxxxxxxxxxxx, mediante bonifico bancario c/o “Banca popolare di Spoleto” intestato 
alla medesima Società IBAN xxxxxxxxxxxxxxx  per il seguente importo € 9.000,00 CIG 
ZE02465EB9; 

 

• 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. 

 

 

 
D'IMPUTARE:    
1. La spesa relativa di € 9.000,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040070 (Esercizio 2018)  - Impegno n. 282 

  

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 18/07/2018 

 

 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio on-line il 19/07/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 
 F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


