
 
 
 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 02 DEL 10.06.2020 
 

 
 

OGGETTO:  RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA.  
 
 
 

**************** 
 

 
 
Il giorno 10.06.2020, alle ore 18,00, presso la sede dell’Azienda Consortile in Via 

Pallavicino n. 8 a Fiorenzuola d'Arda, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla Legge, sono stati convocati a seduta i Consiglieri, i Signori: 

   PRESENTI ASSENTI 
1 ALBERTO TOSCANI Presidente X  
2 MARIO DUANI Consigliere X  
3 MIRKO GRUPPI Consigliere X  
  TOTALE 3 0 

 

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Filippo Celaschi, il quale provvede alla redazione 

del seguente verbale. 

Il Presidente, dott. Alberto Toscani, constatato che la seduta è validamente costituita, 

invita il Consiglio di Amministrazione a trattare l'oggetto sopra indicato. 



 

20C-02 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO che l’Azienda Consortile Servizi Val d’Arda ha ceduto il ramo d’Azienda relativo alla 
gestione del servizio idrico integrato ad Enìa s.p.a. (ora Ireti s.p.a.) con decorrenza 1° gennaio 2006; 
 
CONSIDERATO che: 

- successivamente a tale data si è proceduto alla stipula delle sole polizze a copertura dei rischi 
legati al completamento del piano investimenti e dei rischi relativi alla tutela patrimoniale 
dell’Azienda Consortile e degli Amministratori; 

- il piano investimenti programmato dall’Azienda è sostanzialmente concluso e, per ora, nel 2020 
non sono previsti nuovi interventi; 

 
DATO ATTO che, di conseguenza, permane la necessità: 

- di mantenere la polizza a copertura dei rischi relativi alla tutela patrimoniale dell’Azienda 
Consortile e degli Amministratori; 

- di mantenere l’estensione della copertura della tutela patrimoniale anche per i componenti 
dell’Assemblea Consortile; 

 
DATO ATTO INOLTRE che, a seguito di una ricerca di mercato esperita negli scorsi anni, la migliore 
soluzione reperita è stata quella offerta da Assiprime Euro Brokering srl (ora Area Broker & QZ 
Consulting srl) che ha offerto una polizza Lloyd’s con le seguenti caratteristiche: 
Polizza Ente – Colpa lieve: 

a) possibilità di stipulare un contratto avente durata di 12, 24, 36 o più mesi con possibilità di 
rescindibilità unilaterale nel caso di durata poliennale; 

b) massimale per sinistro: euro 500.000; 
c) massimale aggregato annuo: euro 1.500.000; 
d) franchigia per sinistro: euro 1.000; 
e) retroattività: biennale; 
f) premio annuo lordo complessivo: euro 2.915; 

e con deliberazione n. 4 del 28.03.2019 si era deciso di stipulare il contratto per la durata di 12 mesi 
con decorrenza 16.03.2019; 
 
PRESO ATTO che, a seguito di una ricerca di mercato informale, la polizza di cui sopra risulta ancora 
la più conveniente per l’Azienda Consortile; 
 
RITENUTO di procedere al rinnovo della polizza proposta per una durata di 12 mesi sulla base delle 
condizioni sopra esposte; 
 
A VOTI unanimi e favorevoli, espressi in modo palese; 
 

D E L I B E R A 
 
DI RINNOVARE la polizza di assicurazione per la responsabilità patrimoniale della pubblica 
amministrazione offerta da Assiprime Euro Brokering srl (ora Area Broker & QZ Consulting srl) che ha 
offerto una polizza Lloyd’s con le seguenti caratteristiche: 
Polizza Ente – Colpa lieve: 

a) contratto avente durata di 12 mesi; 
b) massimale per sinistro: euro 500.000; 
c) massimale aggregato annuo: euro 1.500.000; 
d) franchigia per sinistro: euro 1.000; 
e) retroattività: biennale; 
f) premio annuo lordo complessivo: euro 2.915; 
g) decorrenza 16.03.2020; 

 
DI IMPUTARE la spesa nascente dal presente provvedimento al Bilancio di Previsione dell'anno 2020, 
dotato di stanziamenti sufficienti; 



 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente efficace ed eseguibile ai sensi 
dell'art. 28 dello Statuto. 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
dott. Alberto Toscani  dott. Filippo Celaschi 

(F.to dott. Alberto Toscani)  (F.to dott. Filippo Celaschi) 
 
 
 
 
La suestesa deliberazione: 
è pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio dal ____________ per 15 gg. consecutivi; 
 

  IL SEGRETARIO 
  dott. Filippo Celaschi 
  (F.to dott. Filippo Celaschi) 

 
 
 
La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Fiorenzuola d'Arda, lì                   IL SEGRETARIO  
                     dott. Filippo Celaschi 
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