
 
Prot. N. 6781 del 06.09.2021 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 59/2021 

 
Oggetto: LIQUIDAZIONE Fatture Green Energy Srl Fornitura e posa in opera di n. 1 trasformatore 

trifase di Separazione in aria presso l’impianto FV di Petralia Sottana e riparazione 
dell’inverter presso l’impianto FV di Gratteri. 

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

 
Viste:  

 la propria Determina n.33/2021 Prot. n.4852 del 15/06/2021, con la quale è stato affidato l’incarico 
per la fornitura e la relativa installazione di n. 1 inverter da installare presso l’impianto fotovoltaico 
di Petralia Sottana, alla Green Energy Srl, per un importo complessivo pari ad €. 7.928,70 + IVA, al 
netto del ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione contrattuale e pari al 5% e quindi per un 
importo imponibile di €. 7.532,00; 

 la propria Determina n.49/2021 Prot. n.5546 del 07/07/2021 con la quale è stata affidata la 
sostituzione o riparazione dell’inverter presso l’impianto FV di Gratteri e la relativa installazione alla 
Green Energy Srl, per un importo complessivo imponibile pari ad €. 2.978,80 (importo del preventivo 
di 3.039,60 dedotto del 2% pari al ribasso offerto per il contratto di manutenzione) e di fare carico 
alla ditta del trasporto e dello smaltimento a discarica dei materiali di risulta provenienti dai lavori di 
che trattasi;   

 le fatture n. 188 del 09/08/2021 di € 2978,80 e n.206 del 31/08/2021 di € 7.532,00 emesse dalla 
Green Energy srl; 

D E T E R M I N A 
 

1) Di liquidare alla Green Energy srl, l’importo di €. 10.510,80;   
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.    

L’Amministratore Unico 

Ficile Alessandro 

 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  

Il Responsabile Finanziario 

   Silene Macaluso 

SO.SVI.MA. SpA 

Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA) 

Tel 0921/563005 -0921562592 – Sito Internet: www.sosvima.com 
E-mail: sosvima@gmail.com – pec: sosvima.agenzia@pec.it 

 


