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N. 47 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 01/03/2017 

 

OGGETTO: RIPARAZIONE FIAT SEICENTO CT 990JY SINISTRO DEL 11/07/2016 

_____________________________________________________________________________________ 

L’anno Duemiladiciassette addì uno del mese di marzo in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

 Considerato che l’auto FIAT SEICENTO targa CT 990 JY in data 11/07/2016 è stata coinvolta in un 

sinistro, che ha comportato il danneggiamento della parte anteriore del mezzo; 

 Considerato che sono state avviate con la compagnia assicuratrice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

SPA , le pratiche per la denuncia del sinistro e l’attivazione della polizza per il risarcimento;  

 Visto il preventivo inviato dalla carrozzeria LACOGNATA GIOVANNI - CARROZZERIA, Zona 

Ind.le 1° fase, 97100 – Ragusa, concordato con il perito inviato dall’assicurazione, per il risarcimento 

dei danni per un importo pari a €. 671,00 IVA compresa; 

 Visto l’atto di accordo conservativo (NS PROT. 2095/16) con la quale la compagnia UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI SPA, per un mero errore, ha determinato l’indennizzo del risarcimento in € 320,00, 

escludendo la parte dell’IVA ovvero € 101,00; 

 Vista la nostra nota del 03/01/2017 ( ns prot. 12/2017) inviata alla UNIRAGUSA SRL , con la quale 

abbiamo richiesto l’integrazione dell’indennizzo  al sinistro in oggetto, per la parte dell’IVA ; 

 Considerato che la  polizza assicurativa Kasko, relativa alla FIAT SEICENTO targa CT 990 JY , 

comporta la franchigia di €. 250,00 a ns. carico ; 

 Ritenuto di impegnare la somma di € 250,00 sui fondi Istituzionali nelle uscite capitolo 40 del bilancio 

2017 per la franchigia prevista dalla polizza kasko; 

 Vista la fattura n. 3/E del 12/09/2016 della Carrozzeria Lacognata Giovanni di € 671,00 ( ns prot. 

2231/16) relativa alla riparazione della FIAT SEICENTO targa CT 990 JY; 

 Visto il bonifico della compagnia assicuratrice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, pervenuto a 

titolo di risarcimento danno per l’attivazione della polizza assicurativa, di € 320,00 operato giorno 

30/08/2016; 

 Vista la determina n. 162/P del 20/12/2016 con la quale si provvedeva all’incasso della somma 

complessiva di € 626,00, includente la somma di € 320,00 di cui in precedenza, sulle entrate per 

partite di giro del bilancio di competenza 2016, rinviando successivamente al corretto incasso delle 

somme nell’idoneo capitolo di entrata; 

 Vista la riversale n. 264 del 27/12/2016 con la quale si incassava la suddetta somma di € 320,00 quale 
indennizzo sinistro autovettura FIAT 600 CT 990 JY del 11/07/2016;  

 Visto il bonifico della compagnia assicuratrice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, pervenuto a 

titolo di risarcimento danno per l’attivazione della polizza assicurativa, di € 101,00 operato giorno 

07/02/2017; 
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 di accertare la somma di €. 101,00 IVA compresa sui fondi Istituzionali in entrata del capitolo 710 

delle partite di giro del bilancio di competenza 2017, e di provvedere ad incassare il bonifico della 

compagnia assicuratrice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, pervenuto a titolo di risarcimento 

danno per l’attivazione della polizza assicurativa, il bonifico di €  101.00 operato giorno 07/02/2017 

sul conto corrente intestato a Consorzio Ricerca Filiera Lattiero Casearia di Ragusa c/c  IT 17 E 05036 

17002 CC0021043801; 

 Ritenuto di  impegnare la somma di €. 101,00 sui fondi Istituzionali nelle uscite capitolo 1050 del 

bilancio 2017 per la riparazione della vettura presso l’autocarrozzeria; 

 Ritenuto di liquidare e pagare la fattura 3/E del 12/09/2016 della Carrozzeria Lacognata Giovanni di € 

671,00 e di prelevare la somma nel seguente modo: 

• Quanto ad € 250,00 sui fondi Istituzionali del capitolo 40 del bilancio 2017 per la franchigia 

prevista dalla polizza kasko impegnati con il presente atto; 

• Quanto ad  €. 101,00 sui fondi Istituzionali nelle uscite capitolo 1050 del bilancio 2017 per la 

riparazione della vettura presso l’autocarrozzeria impegnati con il presente atto; 

• Quanto ad € 320,00 sui fondi Istituzionali nelle uscite capitolo 1050 iscritti tra i residui passivi 2016 

del bilancio di previsione 2017 per la riparazione della vettura presso l’autocarrozzeria impegnati al 

numero 200 con il det. 162/P del 20/12/2016; 

 Per quanto suesposto; 

DETERMINA 

 

1. di accertare la somma di €. 101,00 IVA compresa sui fondi Istituzionali in entrata del capitolo 710 

delle partite di giro del bilancio di competenza 2017, e di provvedere ad incassare il bonifico della 

compagnia assicuratrice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, pervenuto a titolo di risarcimento 

danno per l’attivazione della polizza assicurativa, operato giorno 07/02/2017 sul conto corrente 

intestato a Consorzio Ricerca Filiera Lattiero Casearia di Ragusa c/c  IT 17 E 05036 17002 

CC0021043801;   

2. Di impegnare la somma di € di € 250,00 sui fondi Istituzionali nelle uscite capitolo 40 del bilancio 

2017 per la franchigia prevista dalla polizza kasko; 

3. Di impegnare la somma di €. 101,00 IVA compresa sui fondi Istituzionali nelle uscite capitolo 1050 

del bilancio 2016 per quota parte della riparazione dell’auto FIAT SEICENTO targa CT 990 JY per il 

sinistro del 11/07/2016 descritto in premessa,  

4. di liquidare e pagare la fattura elettronica  n. 3/E del 12/09/2016 della Carrozzeria Lacognata 

Giovanni di € 671,00 ( ns prot. 2231/16) relativa alla riparazione della FIAT SEICENTO targa CT 

990 JY nel seguente modo: 

• quanto ad € 250,00 sui fondi Istituzionali nelle uscite capitolo 40 del bilancio 2017, cosi come 

impegnati al punto 2; 

• Quanto ad € 101,00 sui fondi Istituzionali nelle uscite capitolo 1050 del bilancio 2017 , cosi come 

impegnati al punto 3; 

• Quanto ad € 320,00 sui fondi Istituzionali nelle uscite capitolo 1050 iscritti tra i residui passivi 2016 

del bilancio di previsione 2017 per la riparazione della vettura presso l’autocarrozzeria impegnati al 

numero 200 con la determina 162/P del 20/12/2016. 

 

 

Si da atto che alla presente determina viene allegato il preventivo della carrozzeria LACOGNATA 

GIOVANNI - CARROZZERIA, Zona Ind.le 1° fase, 97100 – Ragusa. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

           (Prof. Salvatore Barbagallo) 

 
                                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


