Seduta del 17 dicembre 2018

Deliberazione n. 34

Oggetto: Stipula contratti assicurativi
L’anno duemiladiciotto e questo dì diciassette del mese di dicembre alle ore 17,00, in Pistoia, nella
sala delle adunanze posta in Via Vicolo Malconsiglio n. 4, il Consiglio di Amministrazione,
convocato nei modi e termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede la Vice-Presidente Isabella Mati.
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Filippo Corsini, Ginevra Simoni, Luca Gori.
E' assente giustificato il Presidente Giuliano Livi .
E' presente il Revisore Unico Filippo Agostini.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
E' presente su invito del C.d.A. il Consulente contabile Gabriele Turelli.
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
RICHIAMATI gli atti con cui l'Azienda ha determinato di avvalersi della collaborazione, a titolo
gratuito, del Broker Assiteca & Partners srl per la gestione delle coperture assicurative;
RICORDATO che i contratti in essere andranno a scadere il prossimo 31 dicembre 2018 a seguito di

proroga per la predisposizione di tutto quanto necessario allo svolgimento di una gara di evidenza
pubblica finalizzata alla stipula di nuovi;
ESAMINATE le risultanze dell’indagine effettuata dal Broker, secondo quanto proposto e
rendicontato nei documenti agli atti d’ufficio, e convenuto di procedere alla stipula di polizze con
le seguenti Compagnie:
Lotto 1 – RCTO: UNIPOLSAI
Lotto 2 – ALL RISKS: SACE BT
Lotto 3 – TUTELA LEGALE: ITAS MUTUA
Lotto 4 – RC PATRIMONIALE: LLOYD'S ASSIGECO
Lotto 5 – INFORTUNI: ALLIANZ
Lotto 6 – KASKO: UNIPOLSAI;
UNANIME;

DELIBERA
1. Di stipulare con effetto 01/01/2019 i seguenti contratti assicurativi a tutela dell'Azienda, così
come rendicontato nei documenti agli atti d’ufficio ai quali si rimanda a seguito di indagine
svolta dal Broker Assiteca & Parteners srl allo scopo incaricato:
RCTO: UNIPOLSAI
ALL RISKS: SACE BT
TUTELA LEGALE: ITAS MUTUA
RC PATRIMONIALE: LLOYD'S ASSIGECO
INFORTUNI: ALLIANZ
KASKO: UNIPOLSAI;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

La Vice-Presidente
Avv. Isabella Mati

