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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 26 di data 6 marzo 2018 
 
 
 
 
O G G E T T O : 
 
Accertamento del risarcimento danni da parte di Reale Mutua Assicurazioni per la 
sostituzione del Server presente presso la sede dell’Istituto Culturale Ladino 
danneggiato a seguito di eventi atmosferici. 
 
(Accertamento di Euro 1.863,00 – capitolo 3200 ) 
(Provvisorio di entrata n. 79 del 12.02.2018 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26-2018 - Determinazioni



 
IL DIRETTORE 

 
– Dato atto che presso la sede dell’Istituto Culturale Ladino è presente un gruppo di 

continuità modello AOC SURTD3000XLI necessario per garantire il corretto 
funzionamento dei computer nel caso in cui si verifichino degli sbalzi o delle 
mancanze di corrente elettrica; 
 

– considerato che il giorno 6 agosto 2017 a seguito di forti temporali il gruppo di 
continuità ha subito un grave danno tanto da non risultare più funzionante; 
 

– vista la determinazione del Direttore n 20 del 30 gennaio 2015 con la quale è stata 
autorizzata la sottoscrizione della polizza Elettronica con la compagnia Reale Mutua 
Assicurazioni di Trento; 
 

– vista la polizza Elettronica n. 2033823 il cui premio per l’anno2017 è stato 
regolarizzato con determinazione n. 17 del 28.02.2017; 
 

– vista la denuncia dei danni presentata da questo Istituto a Reale Mutua 
Assicurazione in data 8 agosto 2017 (prot. 1071/2017); 
 

– vista la risposta di Reale Mutua Assicurazione di data 9 agosto 2017 con la quale 
viene comunicata l’apertura del sinistro n. 2017/350207 e l’affidamento allo studio 
peritale geom. Valerio Ricci di Bolzano per il sopralluogo e la verifica del danno; 
 

– considerato che nel frattempo l’Istituto, autorizzato da Reale Mutua Assicurazioni,  
ha richiesto alla ditta Vemas Elettrica Snc un preventivo di spesa per la sostituzione 
del gruppo di continuità ed ha inviato allo studio peritale sia copia del preventivo 
che la documentazione fotografica del gruppo danneggiato per consentire la verifica 
e la stima del danno subito;  
 

– vista la comunicazione di data 23 novembre 2017 con la quale lo studio geom. 
Valerio Ricci invia a questo ente l’atto conclusivo di perizia per l’importo di Euro 
1.863,00, dato dal valore del preventivo di Vemas Elettrica pari ad Euro 1.650,00 
aumentato di iva e detratta la franchigia per fenomeno elettrico di Euro 150,00, 
come previsto dalla polizza n. 2033823 ; 
 

– verificato che la ditta Reale Mutua Assicurazione ha provveduto al versamento della 
somma di cui al punto precedente sul conto corrente di tesoreria come si evince dal 
provvisorio in entrata emesso dal tesoriere in data 12.02.2018 n.79; 
 

– visto l’art. 43 (accertamento delle entrate) della legge provinciale 7/1979, come 
modificata dalla legge provinciale n. 18 del 9 dicembre 2015; 

 
– visto l’art. 53 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 come modificato con il D.lgs. 10 

agosto 2014 n. 126, in materia di entrate e i principi contabili di cui all’allegato n. 
4/2 che dispone “le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non 
determinano movimenti di cassa effettivi; 
 



– vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2018 di data 1 dicembre 2017 
avente ad oggetto: “Direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per 
il 2018”; 

– visto il regolamento provinciale di contabilità approvato con D.P.P. 29 dicembre 
2005, n. 18-48/Leg, come modificato con D.P.P. 29 dicembre 2016, n. 19-53/Leg; 
 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 
dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 

 
– visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.mm.; 
 
– ritenuto di accertare ed introitare la somma di Euro 1.863,00 a titolo di risarcimento 

danni al capitolo 3200 “Altre entrare correnti n.a.c.” del bilancio gestionale 2018-
2020, per l’esercizio finanziario 2018; 
 

d e t e r m i n a 
 
 

1. di prendere atto per le motivazioni esposte in premessa, del risarcimento da parte 
di Reale Mutua Assicurazione con sede in via Brennero n. 52 - 38122 Trento 
(TN) - p.iva  00875360018, del danno accorso al gruppo di continuità del Istituto 
Culturale Ladino in data 8 agosto 2017 a seguito di forti temporali, per un 
importo complessivo pari ad euro 1863,00;  

 
2. di accertare la somma di cui al punto precedente  sul capitolo 3200 – “altre 

entrare correnti n.a.c” del bilancio pluriennale 2018-2020, esercizio finanziario 
2018; 
 

3. di regolarizzare il provvisorio di entrata 79 del 12 febbraio 2018 mediante 
reversale di incasso. 

 
 

 
 

                                                                                              IL DIRETTORE 
- dott. Fabio Chiocchetti -  

  

 
 

 



 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del 

paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – gestionale 

2018 – 2020. 

 
 
    CAPITOLO    BILANCIO           N. IMPEGNO/OGS                        IMPORTO 
 
        
 
Vigo di Fassa, 6 marzo  2018 
 
 
                                                       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                                                           Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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                                                                       IL DIRETTORE 
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