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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 37 
 

 

OGGETTO: Assicurazione Rischio Incendio “Casa Bessone”.  
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Consulente dell’Ente Avv. ZACCARIN Renza. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

  Estratto 



OGGETTO: Assicurazione Rischio Incendio “Casa Bessone”. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Atteso che con deliberazione n. 46 del 24 ottobre 2016, in considerazione delle 

manifestazioni di interesse pervenute all’ente da parte delle società di brokeraggio: 

 

Assipiemonte Broker s.a.s. – Corso Savona n.2 – 10024 Moncalieri (TO); 

 

Aon S.p.a. – sede operativa Piazza Galimberti n.2/B – Cuneo (CN); 

 

Mag Jlt S.p.a. – sede operativa Via Cernaia n.2 – 10121 Torino (TO) 

 

era stato affidato l’incarico di brokeraggio assicurativo alla società ASSIPIEMONTE 

Broker s.a.s, con sede legale in Moncalieri, corso Savona, n. 2 l’incarico di broker 

per la consulenza e la gestione del portafoglio assicurativo dell’Ente per il periodo 

dal 01.11.2016 al 30.9.2019; 

 

Considerato che l’Ente, previo consiglio del Broker e previa consueta indagine di 

mercato, si è assicurato anche per il rischio incendio dei fabbricati di proprietà e dei 

relativi contenuti presso la Compagnia Reale Mutua Assicurazioni per il periodo di 

anni 3 dall’1/1/2017 al 31/12/2019;  

 

Atteso che in data 28.1.2015 è deceduta in Saluzzo la Sig.ra Bessone Antonia che ha 

istituito eredi il Centro Servizi di Vigone e la Croce Rossa Italiana comitato locale di 

Vigone e che l’eredità è stata ritualmente accettata; 

 

Considerato che l’Ente è pertanto divenuto proprietario, per la quota di ¾ del 

seguente bene immobile: fabbricato ad uso abitativo, categoria A/2, classe 1, sito in 

Via Mascagni, n. 8 (gia n. 2), iscritto al catasto al foglio n. 32 numeri 271 subalterno 

1, consistenza vani 6,5, e del relativo garage, sito in Via Mascagni 2, piano T., 

categoria C/6, classe 1, di mq 40; 

 

Preso atto che tutte le aste pubbliche che si sono svolte per la vendita dei suddetti 

immobili, hanno avuto esito infruttuoso; 

 

Considerato che, in attesa di poter alienare la proprietà, si ritiene opportuno 

assicurare la medesima, con tutto il suo contenuto, per il rischio incendio; 

 

Vista la proposta del Broker di assicurazione che, al costo di € 87,88, estende 

l’assicurazione per il rischio incendio dei fabbricati di proprietà e dei relativi 



contenuti presso la Compagnia Reale Mutua Assicurazioni anche agli immobili 

ereditati per tutto il 2017; 

 

Atteso che l’idonea imputazione di spesa si identifica nel cap. 120 “Spese di 

Amministrazione” sufficientemente capiente; 

 

Preso atto del parere favorevole, reso per le vie brevi, della Croce Rossa Italiana 

comitato locale di Vigone proprietaria per il 25% di tali immobili; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore in riferimento alle 

disposizioni di legge; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

 

      D E L I B E R A 

 

 

Di estendere l’assicurazione per il rischio incendio dei fabbricati di proprietà e dei 

relativi contenuti presso la Compagnia Reale Mutua Assicurazioni anche agli 

immobili ereditati per tutto il 2017; 

 

Di demandare all’ufficio contabilità dell’Ente l’imputazione del relativo onere di € 

87,88 sul cap. 120 “Spese di Amministrazione” sufficientemente capiente; 

 

Di provvedere al recupero dalla Croce Rossa Italiana comitato locale di Vigone, 

proprietaria per il 25% di tali immobili, della quota di sua competenza. 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                               IL CONSULENTE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo         F.to Avv. ZACCARIN Renza  

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …22/06/2017………. . 

 

Il …22/06/2017………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …22/06/2017……… 

 

                                 IL DIRETTORE  

                                                               F.to                  Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

               

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                              IL DIRETTORE       

                   F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


