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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

 

DELIBERA N. 11 

Chianciano Terme Lì 3 Ottobre 2017 

 

 
 PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO X   

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X Assente giustificato dal punto 3 dell’Odg 

VOLTOLINI STEFANO X  

 
 

OGGETTO: Accollo premi assicurazioni Casco, Infortuni, Tutela legale e Incendio 

 

Punto 6 ) O.d.G.: Accollo assicurazioni ATC  
 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 8 Siena Sud 

PRESO ATTO dell’obbligatorietà della stipula di polizze assicurative: Casco, Infortuni, Tutela 
legale e Incendio, onde evitare l’assunzione di rischi per l’ATC 8 Siena Sud derivanti da sinistri 

coperti dalle attuali polizze scadute il 15 settembre us e temporaneamente sospese dalla compagnia 

in attesa delle decisioni dei due ATC; 

CONSIDERATO che, non essendoci i tempi tecnici per effettuare un bando senza rimanere scoperti 

del servizio assicurativo, in via eccezionale si può dar corso ad una proroga limitata nel tempo che, 

nella fattispecie, è di un anno, periodo minimo per la stipula di questi contratti di assicurazione. 

VISTA anche la legge regionale 3/1994 (art. 11 sexies comma 3), che prevede: in attesa della 

costituzione della Centrale unica di committenza, ciascun ATC provvede all’affidamento dei servizi 

e delle forniture nel rispetto del d.lgs 50/2016 (gare sotto 40.000.00 euro). 

All’unanimità dei presenti  (nove dopo l’uscita di Vestri) 

D E L I B E R A 

Di accollarsi la quota di competenza dell’ATC 8 Siena Sud delle coperture assicurative, già 

esistente, della compagnia Unipol-Sai a protezione dei rischi per i membri del Comitato di gestione 

e del Revisore, derivanti dall’uso dell’auto propria per i viaggi effettuati per conto e nell’interesse 

dell’Atc 8 Siena sud:  

1) assicurazione Casco, con una franchigia di Euro 500,00 a sinistro;  
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2) Assicurazione infortuni;  

3) tutela legale; 

Per il fabbricato in affitto: 

- assicurazione incendio per danni al fabbricato ed ai mobili interni;  

- RC terzi per danni derivanti dal fabbricato.  

Il tutto per un premio annuo di Euro 4.815,00 e per la durata di anni uno a partire dal 15.09.2017 al 

14.09.2018.  

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità ed urgenza 

descritto nelle premesse.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 
Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


