VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 27
L’anno 2017 addì 09 del mese di Marzo alle ore 16,30 nella sala delle adunanze – via
Taramelli, 36 – Bergamo.
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri.
All’appello risultano:
PERSONENI Carlo
Presidente
P
BALICCO Raimondo
Consigliere
P
MILESI Marco
Consigliere
P
PEDRANA Vera
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 5

Oggetto:

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’
CIVILE PATRIMONIALE PER DANNI CAUSATI DALL’ENTE
CON “COLPA LIEVE” DI AMMINISTRATORI E FUNZIONARI
DEL CONSORZIO BIM BERGAMO – VIA TARAMELLI, 36
COSTO: € 2.000,00 (IVA INCLUSA).

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Delibera n. 27/2017
Il Presidente riferisce:
Il Consorzio BIM Bergamo a tutt’oggi risulta scoperto di Assicurazione Patrimoniale per Danni
causati dall’Ente per “Colpe Lievi” di Amministratori e Funzionari.
Si è ritenuto pertanto di svolgere un’attenta azione di interpello tra le principali compagnie del
settore per ricercare la Polizza più rispondente alle esigenze e le condizioni operative del Consorzio.
Tale iniziativa è stata affidata e svolta dalla Studio Assicurativo E. Petriccioli di Pontremoli (Ms).
Le polizze proposte prevedono le seguenti coperture:
1)
Responsabilità Civile Patrimoniale dell’Assicurato per colpa lieve derivante:
a) da sentenza di condanna dell’Assicurato per errore o omissione
b) da una sentenza di condanna da un Dipendente (come definito da Contratto)
2)
Perdite per interruzioni, per assunzioni di persone e in genere, sospensione di attività di
terzi, attività di rappresentanza e varie.
Sono infine avanzate e illustrate 3 proposte dai seguenti Gruppi Assicurativi:
• Crown Italia Broker – Milano - Responsabile A. Micalizzi
• Arch. Insurance (Europe) – Responsabile Lino Leoni di Milano - Polizza specifica proposta:
DUAL ENTI PUBBLICI
• Nord Broker S.r.l. – Darfo Boario Terme
Dal rapporto delle proposte assicurative e dalle condizioni economiche avanzate lo Studio
Assicurativo E. Petriccioli ritiene di poter individuare più rispondente ai bisogni del Consorzio, la
polizza “Dual Enti Pubblici” presentata dal Gruppo Assicurativo Arch. Insurance Ltd. Con sede in
Londra e filiale in Milano – Via Gabrio Casati, 1 – e rappresentata dal Sig. Lino Leoni i cui termini
assegnati qui di seguito si riassumono:
A.
Compagnia Assicuratrice Arch. Insurance Ltd. con sede in Londra e filiale in Milano
B.
Durata del contratto anni 1 (uno) senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta
C.
Copertura Assicurativa per Responsabilità Civile Patrimoniale dell’Assicurato derivante da:
- sentenza di condanna per errore/omissione
- sentenza di condanna di un dipendente/amministratore
N.B.: Contratto in forma “Claims Made” e con tutte le limitazioni ed esclusioni richiamate dalla
nota esplicativa delle condizioni previste da pagina 1 a 7 della nota informativa che accompagna il
contratto come descritto da pagina 1 a 10.
D.
Costo annuale della polizza: € 2.000,00 (duemila) – IVA inclusa
Premesso quanto sopra:
PRESO ATTO delle condizioni sopra esposte;
VISTE le proposte avanzate dallo Studio Assicurativo E. Petriccioli – Pontremoli;
CONSTATATO che le condizioni assicurative avanzate sia per la parte contrattuale che per la parte
economica siano quelle offerte dalla polizza “Dual Enti Pubblici” del Gruppo Assicurativo Arch.
Insurance Ltd. Di Londra – Filiale di Milano;
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segue
Delibera n.27/2017

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di stipulare con las Compagnia Assicurativa Arch. Insurance Ltd. Di Londra – Filiale di Milano
la polizza assicurativa specifica “Dual Enti Pubblici” per la Responsabilità Civile Patrimoniale
per danni causati dall’Ente con “Colpa Lieve” di Amministratori e Funzionari del Consorzio
BIM Bergamo.
2. di imputare il premio complessivo annuale di € 2.000,00 al Cap. 180 Bilancio Esercizio
Finanziario 2017 in corso di predisposizione.
3. di autorizzare il suddetto pagamento allo Studio Assicurativo E. Petriccioli di Pontremoli (Ms)
che ha curato come Broker e responsabile della specifica ricerca.
4. di autorizzare gli uffici, d’intesa con lo Studio Assicurativo E. Petriccioli al completamento di
tutte le formalità per la piena e completa rispondenza della polizza e la sua pronta efficacia.

La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita
l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità
contabile
Lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Paola Floridi

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2
D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.
Lì ________________________

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Carlo Personeni
________________________

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili
______________________
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