Seduta del 28 dicembre 2020

Deliberazione n. 40

Oggetto: Proroga dei contratti in essere per i servizi assicurativi relativi agli immobili di proprietà
dell’Azienda. Approvazione
L’anno duemilaventi e questo dì ventotto del mese di dicembre alle ore 9:00, in collegamento telematico nel
rispetto delle disposizioni relative all’emergenza sanitaria in corso, 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 Luca Gori, e Ginevra Simoni.
E’ presente il Revisore unico Filippo Agostini.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
CONSIDERATA la difficoltà della struttura organizzativa ad espletare una nuova gara per l’affidamento dei
servizi assicurativi per le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria in corso e per le incertezze che non
consentono una attenta valutazione dei futuri andamenti di mercato.
PRESO ATTO della disponibilità delle compagnie assicurative interessate a prorogare per una annualità gli
attuali contratti alle stesse condizioni economiche e di copertura ad eccezione della copertura relativa alla
polizza SACE BT per ALL RISKS così modificata per le coperture:
Garanzia Eventi atmosferici: scoperto 10% del danno con il minimo di € 5.000,00 (contro attuale € 1.500,00)
Garanzia Grandine: franchigia di € 3.000,00 (contro attuale € 1.500,00) .
RITENUTE le condizioni soddisfacenti per i bisogni dell’Azienda e rispondenti ai valori di mercato.
Dopo ampia e attenta discussione;
UNANIME;
DELIBERA
1) Di approvare la proroga per una annualità dei contratti in essere per i servizi assicurativi relativi
agli immobili di proprietà dell’Azienda come sopra descritti;
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per permettere la continuità
della copertura assicurativa.
3) Di pubblicare il presente atto nella sezione Ente Trasparente del sito web aziendale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

La Vice-Presidente
Dott.ssa Isabella Mati

