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Delibera del C.d.A n. 14 del 08.11.2017 
 
AD OGGETTO: Polizza assicurativa dell’immobile sito a Vigonovo, in Via G. Carducci n. 8 
– 10- 12 destinato a residenza e Mircronido Alba di Vita. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Visto il Bilancio Economico di Previsione anno 2017 approvato con Deliberazione del 
C.d.A. n. 13/2016; 
 
- Considerato che l’Opera Pia Legato Barone Alpi Gaetano è proprietaria di un immobile 
sito in Via Carducci n. 8 – 10 -12 composto da sette appartamenti dei quali cinque 
destinati alla residenza e due destinati al micronido Alba di Vita, con un valore di perizia 
di €. 920.400,00; 
 
- Considerata la necessita di assicurare l’edificio sia con una polizza per eventuali 
responsabilità civili per danni arrecati a terzi, incendio e danni da acqua condotta sia per 
la conservazione delle parti comuni dell’edificio;  
 
- Rilevato che è interesse dell’Ente e indice di buona amministrazione assicurare 
l’immobile per gli eventi sopraindicati e preventivati in sede di Bilancio di Previsione;  
 
- Vista la Legge fondamentale per le I.P.A.B. L. 17.07.1890 n. 6972 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
- Visto il D.Lgs. 04-05-2001 n 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche 
d’assistenza e beneficenza a norma dell’art. 10 della Legge 08 novembre 2000, n. 328”; 
 
- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 
 
 - Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
- Con votazione palese ed unanime dei n. 4 Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni in premessa citate:  
 
1 – di impartire l’indirizzo di assicurare l’immobile di proprietà dell’Ente sito in Comune 
di Vigonovo Via G. Carducci civici nn.: 8 – 10 – 12 destinato a residenza e Micronido Alba 
di Vita, per responsabilità civili per danni arrecati a terzi, incendio e danni da acqua 
condotta; 
 
2. – di demandare alla competenza provvedimentale del Segretario Direttore 
l’espletamento di tutti gli atti necessari per l’adempimento.  

Successivamente 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 


