
 

D.D.G. n.  3054

_________

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                    DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI  E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
                                                                       IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO       lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE                la L.R. n. 80 dell’ 1/8/1977  e la L.R. n.116/80;
VISTA                 la  L.R. 7 del 02/08/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO                 il D.A. n. 1322 del 31/12/2004  dell’Assessorato Bilancio e Finanze;
VISTE                  le norme della Contabilità di Stato; 
VISTO                 il D.A. n.80 del 11.09.2008;
VISTA                 la Legge 136 del 13 agosto 2010;
VISTO                 l'art. 1, comma 16, lett.c) della Legge 6 novembre 2012, n.190;
VISTO                 il D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013;
VISTO                 l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014;
VISTO                 il bilancio  della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;
VISTO                 il D.D.A. n. 6338 del 20/05/2008 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di 
                             € 142.800,00 sul cap. 376545,  per la locazione a favore della Casa Museo Regionale A. Uccello, 
                             dell' immobile sito in  via Machiavelli - Palazzolo Acreide, per il periodo 01/01/2008 – 31/12/2013;
VISTO                 il Decreto Ingiuntivo n. 795/2014 con cui il Tribunale di Siracusa ingiunge a questa
                             Amministrazione il pagamento di € 23.800,00 a titolo di canone di locazione dell'unità immobiliare 
                             di cui trattasi per l'anno 2013, nonché di € 4.497,17 a titolo di rivalutazione ISTAT, oltre interessi 
                             legali dalla scadenza al saldo e spese del procedimento;
VISTA                 la nota prot. n. 29093/int.6310/U.O.II Staff del 26/06/2014 con cui lo scrivente Dirigente Generale 
                             chiedeva all'Avvocatura dello Stato di Catania di proporre opposizione al citato Decreto Ingiuntivo,
                             atteso che si era verificato che la rivalutazione ISTAT per gli anni 2008-2011, al netto di quanto pagato 
                             a titolo di acconto, ammonta ad € 851,64 ed invitava nelle more l'Unità Operativa VI a voler provvedere 
                             al più presto al pagamento della somma di €  € 23.800,00, non oggetto di contestazione;
VISTA                 la nota prot. n. 42704 del 11/07/2014 con cui l'Avvocatura dello Stato di Catania comunicava di avere  
                             proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo;
CONSIDERATO che la somma di € 23.800,00 dovuta a titolo di canone di locazione per l'anno 2013, è stata pagata con 
                             ordinativo n. 1 del 11/07/2014 emesso su O.A. n. 41/2014;
VISTA                 la nota prot. n. 49819-20 del 03/09/2014 con cui l'Avvocatura dello Stato di Catania comunicava che 
                             controparte, atteso l'avvenuto pagamento della somma di € 23.800,00, aveva reso noto di essere 
                             disponibile a rinunciare al Decreto Ingiuntivo, a fronte del pagamento, da parte di questa 
                             Amministrazione, di € 851,64 a titolo di rivalutazione ISTAT nonché delle spese del procedimento
                             monitorio;
VISTA                 la nota prot. n. 39248/int. 8876/U.O.II Staff del 15/09/2014 con cui lo scrivente Dirigente Generale 
                             comunicava all'Avvocatura dello Stato di Catania di aderire alla suddetta proposta di transazione ed 
                             invitava dunque l'Unità Operativa VI a voler provvedere al più presto al pagamento della somma di
                             € 851,64;
VISTA                 la nota prot. n. 51475-51478 del 11/09/2014 (acquisita al protocollo del Dipartimento il 17/09/2014) con 
                             cui l'Avvocatura dello Stato di Catania comunicava che controparte aveva espresso l'avviso che
                             la rivalutazione monetaria ammonterebbe ad € 1.114,66 e non ad €  851,64 e chiedeva inoltre il 
                             pagamento degli interessi legali per ritardo nella corresponsione delle somme rivalutate;



VISTA                 la nota prot. n. 42659/int.9562/U.O.II Staff del 03/10/2014 con cui lo scrivente Dirigente Generale 
                             comunica di concordare con la circa la debenza degli interessi legali sulla sorte rivalutata al 
                             soddisfo e confermava invece che la rivalutazione ISTAT per gli anni 2008-2011 ammonta ad € 851,64.
ACCERTATA     la  regolarità  della  documentazione  che  comprova  il diritto del creditore; 
VISTO                 il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;     
                                                                                                                
                                                                                             DECRETA

    ART. 1)           Per quanto sopra si impegna la somma di € 851,64, sul capitolo 376545 E.F. 2014, a 
                             favore del sig. Criscione Giorgio, a titolo di rivalutazione ISTAT per gli anni 2008-2011,  per la         
                             locazione dell' immobile sito in  via Machiavelli - Palazzolo Acreide, per il periodo 01/01/2008 – 
                             31/12/2013;
    ART. 2)            Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione di mandato di pagamento diretto 
                             in favore del creditore.
                  Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito   
     istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line nonché sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68   
     della L.R. n. 21 del 12/08/2014. 
                  Il medesimo decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato BB.CC. e  dell’Identità  
     Siciliana  per il visto di registrazione.                                  
   
                              

 Palermo lì 05/011/2014

                                                                                                                      F.to   Il Dirigente Generale
         Giglione


