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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 22/2017 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Con-

sorzio dell' Oglio di Brescia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 

del Regolamento di Contabilità, emanato con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 

97,  e in accordo con l’ art. 3 del Regolamento Integrativo del Consorzio 

dell' Oglio, già  approvato dagli Organi consorziali e in fase di valutazio-

ne da parte dei  Ministeri vigilanti, considerato che: 

- il Consorzio dell'Oglio gestisce le opere di regolazione della tra-

versa fluviale di Sarnico; 

- per questa gestione, negli anni passati, è stata sottoscritta una 

polizza a garanzia per eventuali danni civile all’ immobile 

dell’alloggio dei guardiani e della sede di Brescia; 

- il personale del Consorzio dell'Oglio utilizza per lo svolgimento 

delle proprie mansioni due automezzi di servizio e occasional-

mente un natante per navigare sul fiume Oglio; 

- negli anni passati il Consorzio aveva stipulato due polizze idonee 

con la soc. Soro Assicurazioni di Brescia, a condizioni vantaggio-

se in termini di condizioni economiche per la copertura dei rischi, 

secondo quanto descritto nelle polizze n. 766°0657 “Professioni-

sti”, n. 766°0645 “Global fabbricati”, n. 272552151 “RC auto Fiat 

Panda”, n. 27942MR “RC auto Land Rover”, n. 271059359 “mo-

tore barca”; 

- la società assicuratrice si è sempre comportata correttamente nei 

casi di denuncia dei sinistri; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di rinnovare con la soc. Soro Assicurazioni srl di Brescia, via Malta 7/C, 

le polizze in essere: 
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- a copertura di eventuali danni degli immobili adibiti all’alloggio guar-

diano e alla sede di Brescia; 

- a copertura della responsabilità civile per gli automezzi Fiat Panda, 

Land Rover 90 e motore Jhonson; 

 L’importo delle polizze è previsto in: 

- polizza danni immobili € 1.322,00 

- polizza Rc auto e natante € 1.651,50 

I mandati saranno emessi a fronte di regolare nota presentata dalla 

società assicuratrice. 

La spesa è da imputare al cap. 25. 

Brescia, 30 maggio 2018 

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

 


