
 

 

Prot. N.1671 del 16.03.2022 

 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 30/2022 

 

Oggetto: Affidamento servizio di copertura assicurativa di n. 4 impianti fotovoltaici a terra, 

realizzati in alcuni Comuni del comprensorio Madonita - Liquidazione compenso 

all’Agente di assicurazione “LB ASSICURA SAS”. 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  

 

PREMESSO CHE: 

 la Società è soggetto gestore degli impianti fotovoltaici di che trattasi e che gli stessi sono di 

proprietà dei comuni Madoniti nei quali essi sono localizzati;  

 si rende necessario procedere ad assicurare gli impianti più grandi realizzati a terra, stante gli 

anni di realizzazione; 

 a seguito indagini di mercato si è chiesto preventivo di spesa all’Agente di Assicurazione LB 

ASSICURA S.a.s. con sede in Gangi in Viale don Bosco snc – Partita IVA 06761600821; 

 l’agente ha fatto pervenire preventivo di spesa annuo per i relativi impianti come di seguito: 

N. COMUNE SITO E INDIRIZZO IMPIANTO kWp Importo  

1 Bompietro ex discarica sita in contrada Ragona  201,83 € 1.701,46 

2 Castelbuono ex discarica in contrada Santa Lucia 204,47 € 1.700,30 

3 Geraci Siculo impianto di sollevamento in contrada Convento 334,66 € 2.784,77 

4 Petralia Sottana area dell'ex discarica in contrada S.Trinità 201,63 € 1.621,32 

    Importo complessivo      € 7.807,85 

 con Determina dell’Amministratore Unico di SO.SVI.MA. n. 27/2022 prot. N .1415 del 

07.03.2022 è stato affidato all’Agente di Assicurazione LB ASSICURA S.a.s., con sede in Gangi in 

Viale don Bosco snc – Partita IVA 06761600821, il servizio di assicurazione dei quattro impianti 

fotovoltaici a terra ALL RISKS “INCENDIO+FURTO+GUASTI ALLE MACCHINE+DANNI 

INDIRETTI+RCT” per un importo specificatamente di seguito riportato: 

N. COMUNE SITO E INDIRIZZO IMPIANTO kWp Importo  

1 Bompietro ex discarica sita in contrada Ragona  201,83 € 1.701,46 

2 Castelbuono ex discarica in contrada Santa Lucia 204,47 € 1.700,30 

3 Geraci Siculo impianto di sollevamento in contrada Convento 334,66 € 2.784,77 

4 Petralia Sottana area dell'ex discarica in contrada S.Trinità 201,63 € 1.621,32 

    Importo complessivo      € 7.807,85 

 la società ha prodotto le polizze assicurative di che trattasi; 

Viste le polizze assicurative prodotte con scadenza annuale come di seguito riepilogate: 

N. COMUNE SITO E INDIRIZZO IMPIANTO 
Numero 

Polizza 

Decorrenza e scadenza  

ore 24:00 del ore 24:00 del   

1 Bompietro ex discarica sita in contrada Ragona  16RA0199 11/03/2022 11/03/2023 

2 Castelbuono ex discarica in contrada Santa Lucia 16RA0200 11/03/2022 11/03/2023 

3 Geraci Siculo impianto di sollevamento in contrada Convento 16RA0201 11/03/2022 11/03/2023 

4 Petralia Sottana area dell'ex discarica in contrada S.Trinità 16RA0202 11/03/2022 11/03/2023 

Per un importo complessivo di €.7.807,85; 
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Vista la comunicazione a messo email del 14/03/2022 con la quale l’Agente di Assicurazione LB 

ASSICURA S.a.s., ha comunicato le credenziali dove accreditare le somme dovute; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, 

1) di liquidare alla Società LB ASSICURA S.a.s. con sede in Gangi in Viale don Bosco snc – Partita 

IVA 06761600821, per il servizio di copertura assicurativa di n. 4 impianti fotovoltaici a terra, 

realizzati in alcuni Comuni del comprensorio Madonita, l’importo di €. 7.807,85 a saldo di ogni 

suo avere;   

2) di dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa. 

 

      In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

                                                                                                                L’Amministratore Unico 

                                                                                                                      Alessandro Ficile 

 

 

 

 

 

 

       In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Finanziario 

Rag. Silene Macaluso 

 

 


