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N. 68 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 05/04/2017 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTO - CORFILAC ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI - AGENZIA UNI RAGUSA SRL 

_____________________________________________________________________________________ 

L’anno Duemiladiciassette addì cinque 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: 

 

– Vista la determina n. 58 del 17/03/2017, con la quale si aggiudicava alla UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI - AGENZIA UNI RAGUSA SRL le coperture assicurative delle autovetture del 

CoRFiLaC, (CIG: ZBA1D7868A), per la durata di un anno a partire dal giorno successivo della 

scadenza di ciascuna polizza per una spesa complessiva annua di  € 6.571,00; 

– Considerato che, data la scarsa disponibilità finanziaria dell’Ente , è stato stabilito di attivare le 

polizze delle auto del CoRFiLaC,  di seguito la loro scadenza e alla loro necessità di utilizzo; 

– Viste le seguenti polizze:  

Targa auto scad polizza n. tipo importo 

DM 667 PY 
FIAT 
DOBLO 21/03/2018 1/39284/30/151035084 RCA 511,00 

DM 667 PY 
FIAT 
DOBLO 21/03/2018 1/39284/800/77/151035724 

POLIZZA 
INFORTUNI -
CONDUCENTE    52,00 

 

– Ritenuto di provvedere al pagamento delle suddette polizze per un importo di € 563,00 e di impegnare  

la somma sui fondi del capitolo 44 del bilancio di previsione  2017 da impegnare con il presente atto; 

– Per quanto suesposto. 

 

 

DETERMINA 

  

 

 

1. Di impegnare la somma di € 563,00 sui fondi del capitolo 44 del bilancio di previsione 2017 

necessaria per la liquidazione delle suddette polizze assicurative dell’ autovettura del CoRFiLaC Fiat 

Doblo DM 667 PY ;  
2. Di liquidare e pagare alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - AGENZIA UNI RAGUSA SRL, (CIG: 

ZBA1D7868A)  per i motivi espressi in premessa, la copertura assicurativa della seguente autovettura 

del CoRFiLaC: 



 2 

  

 

Targa auto scad polizza n. tipo importo 

DM 667 PY 
FIAT 
DOBLO 21/03/2018 1/39284/30/151035084 RCA 511,00 

DM 667 PY 
FIAT 
DOBLO 21/03/2018 1/39284/800/77/151035724 

POLIZZA 
INFORTUNI -
CONDUCENTE    52,00 

 

3. Di imputare l’importo totale di € 563,00  sui fondi istituzionali del capitolo 44 del bilancio di 

previsione  2017 così come impegnati al punto 1. 

 

 

 

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) 


