
REGISTRO VERBALI 

DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO 


Consiglio del 17.07.2015 

DELIBERA N. 68/15) - ART. Il) - INTEGRAZIONE POLIZZA RC TER
ZI E POLIZZA INFORTUNI PER 
COMPONENTI CONSIGLIO DI DI
SCIPLINA: RATIFICA E DETERMI
NAZIONI 

Il Tesoriere ricorda che i Consiglieri del Collegio sono coperti da due polizze 
assicurative: una copre i rischi per la Responsabilità Civile nei confronti di Terzi 
e l'altra copre eventuali infortuni dovessero verificarsi durante lo svolgimento 
delle attività istituzionali. 

Evidenzia che da gennaio 2015 si è insediato il Consiglio di Disciplina deputato 
alle funzioni disciplinari. 

Il Tesoriere ritiene necessario che anche i Consiglieri del Consiglio di Disciplina 
siano assicurati con le medesime tutele dei Consiglieri del Collegio. 

Il Consiglio di Disciplina ha iniziato l'attività e ha già definito alcune vertenze. 
Si è, quindi, reso necessario estendere immediatamente l'assicurazione RCTerzi 
a copertura delle decisioni prese dal Consiglio di Disciplina. 

Ciò ha comportato una maggiorazione della spesa di € 720,00 per il periodo 
maggio/novembre 2015 (scadenza della polizza). 

Per quanto attiene, invece, la polizza infortuni l'integrazione della spesa è ipo
tizzabile nell'ordine di 500,OO€ (si è in attesa del preventivo della compagnia as
sicurativa). 

Evidenzia che le variazioni al Bilancio Preventivo 2015 poc'anzi approvate ri
guardano specificatamente tali maggiori spese che trovano copertura con 
Pavanzo di amministrazione 2014. 

Discussione. 

Al termine, il Consiglio all 'unanimità delibera: 
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segue delibera n. 68/15 del 17. 07.2015 

- di ratificare la spesa di 720,00€ per l'estensione della polizza Re Terzi a co
pertura dell' attività dei componenti del Consiglio di Disciplina per il periodo 
maggio/novembre 2015; 

- di approvare l'estensione della polizza infortuni a copertura dei componenti 
del Consiglio di Disciplina per una spesa massima quantificabile in 500,OO€; 

- di imputare tali spese al capitolo "Il 001 0002 Assicurazione Consiglieri" 
che presenta sufficiente copertura. 
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