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D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

 

Reg. Gen. n. 17 del 23/04/2018 
 
 
OGGETTO: Stipula polizza assicurativa per impianto fotovoltaico consortile da 200kwp in comune di 
Graffignano, tramite Umbria Insurance Broker srl con sede in Spoleto (PG). 
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 29/01/2016 n. 46 avente per oggetto il 

conferimento dell’incarico a favore della Umbria Insurance Broker srl –  Società che esercita il 
brokeraggio assicurativo; 

 
VISTA la polizza della compagnia ITAS Mutua assicurazioni n. 738.1000095036 con scadenza 

29/04/2018 con un premio annuo assicurativo pari ad € 860,50 riguardante la copertura 
assicurativa dei rischi incendio, danni materiali, furto, eventi atmosferici e socio-politici 
all’impianto fotovoltaico da 200 kwp installato a terra in comune di Graffignano; 

 
VISTA  la nota della società Umbria Insurance Broker srl in data 09/04/2018 acquisita con protocollo 

consortile n. 3371-A dell’11/04/2018 con la quale ha comunicato che era in corso un’indagine 
di mercato per la copertura assicurativa dei rischi incendio, danni materiali, furto, eventi 
atmosferici e socio-politici all’impianto fotovoltaico da 200 kwp di Graffignano; 

 
CHE a seguito dell’indagine di mercato di cui sopra, è risultato che il premio annuo assicurativo più 

vantaggioso per il Consorzio, è quello proposto dalla compagnia Helvetia per un importo pari 
ad € 631,00 con un risparmio pari ad € 229,50 rispetto alla vecchia polizza sottoscritta con la 
compagnia ITAS Mutua assicurazioni con scadenza 29/04/2018 come da nota Umbria 
Insurance Broker srl aquisita con protocollo n. 3701-P del 20/04/2018 

 
CHE la società Umbria Insurance Broker srl ha proposto di aggiungere le seguenti garanzie: 

garanzia danni indiretti (indennizzo per la mancata produzione di energia elettrica 
ipotizzando una somma assicurata di € 50.000,00 limite 3 mesi franchigia 3 giorni) Premio € 
150,00; 
Guasti macchine e fenomeno elettrico: limite 60% - Scoperto 10% con il minimo di € 
5.000,00 – Premio € 186,00; 
 
 
 

ORIGINALE     

 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

 
T E R N I  

______________ 
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SENTITO il Capo settore Irrigazione Ing. Vincenzo Marrone in merito all’opportunità dell’inserimento 
delle nuove garanzie danni indiretti indennizzo per mancata erogazione, guasti macchina e 
fenomeno elettrico il quale ha espresso il parere positivo come da mail in data 23/04/2018; 

 
RITENUTO ESATTO provvedere alla stipula della polizza assicurativa annuale con la compagnia 

Helvetia riguardante la copertura assicurativa dei rischi incendio, danni materiali, furto, eventi 
atmosferici e socio-politici all’impianto fotovoltaico con l’inclusione delle garanzie danni 
indiretti per mancata produzione di energia elettrica, guasti macchine e fenomeno elettrico 
non che al pagamento del premio annuo assicurativo della somma totale di € 967,00 (€ 
631,00 + 150,00 + € 186,00) a favore della Società di brockeraggio U.I.B. srl con sede legale 
in via dei Filosofi, 59, 06049 Spoleto P.Iva xxxxxxxxxxxxxxx, mediante bonifico bancario c/o 
Banca “Monte dei Paschi di Siena intestato alla medesima Società IBAN xxxxxxxxxxxxxxx; 

 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” del geom Francesco 

Colasanti nella sua qualità di Capo Settore; 
 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 

 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di 
spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
VISTO   l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto; 
 
ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione; 
 
CHE  ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti della indifferibilità e dell’urgenza 

necessari per l’adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione; 

 
PRESO ATTO che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può 

arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio; 
 
ATTESO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima 

riunione; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

d e l i b e r a 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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1) di autorizzare la stipula della polizza annuale proposta dalla compagnia Helvetia assicurazioni 
con decorrenza dal 29/04/2018 sull’impianto fotovoltaico in comune di Graffignano per i 
seguenti rischi: incendio, danni materiali, furto, eventi atmosferici e socio-politici, danni indiretti 
per mancata produzione di energia elettrica, guasti macchine e fenomeno elettrico avente un 
premio annuo assicurativo pari ad € 967,00; 

 
2) di autorizzare l’impegno della spesa pari ad € 967,00 per il pagamento del premio assicurativo 

annuale emessa dalla compagnia Helvetia per il periodo dal  29/04/2018 al 29/04/2019; 
 

3) di provvedere al pagamento del premio assicurativo sopracitato della somma di € 967,00 a 
favore della Società di brockeraggio U.I.B. srl Umbria Insurance Broker con sede legale in via 
dei Filosofi snc, 06049 Spoleto P.Iva xxxxxxxxxxxxxxx, mediante bonifico bancario c/o Banca 
“Monte dei Paschi di Siena intestato alla medesima Società IBAN xxxxxxxxxxxxxxx con il 
seguente CIG  ZE8232A777, 

 
4) di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all’art. 

37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri 
dell’urgenza come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

 
Cf/18 

 
D'IMPUTARE:    
1. La spesa relativa di €  967,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040070 (Esercizio 2018)  - Impegno n. 195 

  

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 23/04/2018 
 

 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 24/04/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 

 F.to  DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


