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STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO –  

PROPOSTA  NOTA  N. 340 DEL 08/07/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO DEL PADULE DI FUCECCHIO  N. 20 DEL 

08/07/2014 

 

OGGETTO: Determina “2° RATA PREMIO POLIZZA RCT / O LLOYD’S OF LONDON ANNO 2014 polizza 

A2LIA00214E ex Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio – Impegno di spesa” 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

Richiamati: 

- la Delibera del Consiglio dei Delegati del Consorzio del Padule di Fucecchio n° 5 del 08/04/2009 con la quale è 

stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

- la L.R. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 

91/1998 – Abrogazione della L.R. 34/1994); 

- la Deliberazione dell’assemblea consortile n° 4 del 28/02/2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 Basso Val-

darno a partire dal 01/03/2014, che subentrerà al vecchio Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in tutti 

i rapporti giuridici in essere; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 1 del 18/03/2014 con il quale vengono resi validi, sino a nuova ap-

provazione, i regolamenti esistenti di ciascun vecchio consorzio; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 2 del 04/04/2014 con il quale vengono precisate le competenze per 

l’apposizione delle firme sugli atti; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 3 del 04/04/2014 con il quale vengono dettate le linee essenziali per 

le procedure di programmazione e rendicontazione; 

 

Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia dell’ex Consorzio di Bonifica 

del Padule di Fucecchio, prorogato con Decreto del Presidente del Consorzio n° 1 del 18/03/2014; 
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Considerato: 

1. che con nota prot. 11821 del 24/12/2013 era stato sottoscritto dall’allora Consorzio di Bonifica del Padule 

di Fucecchio con la All Insurance Broker S.r.l., Broker assicurativo del Consorzio, il programma delle po-

lizze assicurative per l’anno 2014; 

2. che, tale programma prevedeva la rateizzazione del premio per la polizza RCT/O sottoscritta con i 

Lloyd’s of London in due trances, la prima con scadenza 31/12/2013 e la seconda con scadenza 

30/06/2014, entrambe di € 51.956,25; 

3. che, con mandato n. 1 del 09/01/2014 il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio aveva già provve-

duto al pagamento della prima rata del premio della polizza RCT/O per il 2014 unitamente agli altri premi 

assicurativi; 

4. che, la All Insurance Broker S.r.l., con nota prot. 2195 del 09/05/2014, su istanza del Consorzio, ha co-

municato la situazione relativa alla volturazione delle singole polizze in essere del vecchio Consorzio, 

soppresso in data 28/02/2014, ed il passaggio dei relativi contratti al nuovo ente; 

5. che, nella suddetta nota relativamente alla polizza RCT/O è comunicato che è stata “emessa appendice di 

voltura al nuovo Consorzio, limitando la copertura ai rischi assicurati con la presente polizza relativi 

all’ex Consorzio del Padule di Fucecchio”; 

6. che, con nota prot. 4342 del 26/06/2014, la All Insurance Broker S.r.l. ha richiesto il pagamento della 2° 

rata del premio assicurativo della polizza RCT/O di € 51.956,25 in scadenza il 30/06/2014; 

7. che, con nota prot. 4530 del 01/07/2014, il Consorzio ha risposto alla nota del Broker chiedendo di dare 

copertura del rischio assicurativo RCT/O anche oltre la data di scadenza del pagamento del premio sopra 

ricordata impegnandosi ad effettuare il pagamento dovuto entro e non oltre il 10/07/2014; 

8. che, pertanto, occorre procedere all’impegno della somma necessaria al pagamento della 2° rata del pre-

mio di polizza RCT/O di € 51.956,25 in favore della All Insurance Broker S.r.l.; 

 

Considerato che la spesa di cui al presente atto trova copertura al capitolo 410 (impegno 14/50233) del bilancio 

dell’esercizio in corso – sede del Padule di Fucecchio; 

 

DETERMINA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Impegnare in favore di All Insurance Broker S.r.l., per la 2° rata del premio della polizza RCT/O con i 
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LLOYD’S OF LONDON (polizza n. A2LIA00214E) per la sede di Ponte Buggianese, volturata al nuovo Con-

sorzio come da comunicazione prot. 2195 del 09/05/2014, la somma di € 51.956,25 al capitolo 410 (impegno 

14/50233) del bilancio dell’esercizio in corso – sede del Padule di Fucecchio; 

3. Dare mandato agli uffici di procedere alla predisposizione di apposita nota di liquidazione e, successivamente, 

di procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento entro il 10/07/2014. 

 

 

Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

(Ing. Lorenzo Galardini) 

____________________________ 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 51.956,25 sul Cap. 

410 del Bilancio di previsione anno 2014/competenza della sede 

del Padule di Fucecchio, che presenta la necessaria disponibilità 

e l’assunzione del relativo impegno di spesa  Imp. n. 14/50233 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede del Padule di Fucecchio 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 08/07/2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Sede del Padule di Fucecchio 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 
 

 


