
D.D.G. n.  2701                                                                                                                                        

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO 7 – TUTELA

IL DIRIGENTE GENERALE
           
        VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
       VISTA   la legge 25.06.1865  N. 2359 e successive modifiche;
       VISTO   il D.P.R. 30.08.1975, n. 637;
       VISTA   la L.r.01.08.1977, n. 80; 
       VISTA   la L.r. 15.05.2000 n. 10;
       VISTA   la L.r. 02.08.02 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
       VISTO   il D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni;
       VISTO   il  Decreto  Leg.vo  n.  42  del  22.01.04  –  Codice  dei Beni Culturali  e  del
                    Paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;
      VISTO   il D.D.S. n. 7587 del 12/09/2008  con il quale è pronunciata l'espropriazione  
                    definitiva  ed autorizzata l'occupazione permanente e definitiva in favore 
                    del demanio della regione siciliana, ramo archeologico, artistico e storico 
                    di un immobile ubicato nell'area archeologica denominata “Gibil-Gabib” 
                    presso il Comune di Caltanissetta di cui alla XXXXXXXX  (ex X) fgl. XXX;
       VISTA   la sentenza  n.  238 del  26/09/2013  della Corte d'Appello di  Caltanissetta 
                   con la quale determina in  € XXXXXXXX  l'indennità di  espropriazione dello 
                   immobile sopra meglio identificato;
       VISTO  il D.D.G. n. 1615 del 18/06/2014 con il quale  la Ragioneria territoriale dello
                  Stato di  Caltanissetta è stata  autorizzata  al  pagamento  della   somma
                  depositata    pari,   a   €.  XXXXXXX   in   favore   della  ditta    oggi    eredi
                  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
       VISTO  il D.D. 2222 del 04/08/2014 con il quale l'Assessorato Regionale per l' Economia,
                   introduce una  variazione in bilancio pari a €. XXXXXXX, sul cap. 776003 per 
                   l'es.  Fin.  2014,   in  favore  della  Ragioneria  territoriale  dello  Stato, Direzione
                   Provinciale del Tesoro, Servizio della Cassa di Caltanissetta onde poter eseguire
                   il pagamento della differenza tra indennità stabilita in sentenza n. 238 e quella 
                   precedentemente  depositata  e già  svincolata  alla  ditta sopra menzionata;
       RITENUTO      di dovere  procedere,  all’assunzione  dell’impegno di  spesa  pari
                              a €. XXXXXXXXXXXXX  per l’es. fin in corso;



                                                     D   E   C   R   E   T   A
ART.1) E’ impegnata   la  somma  pari a €. XXXXXXX   sul cap.  776003  del bilancio
regionale,  per l'es. fin. in corso,  in  favore  della Ragioneria  territoriale  dello Stato,
Direzione Provinciale  del  Tesoro, Servizio della Cassa di Caltanissetta onde questa
ottemperi al  pagamento  della differenza tra l'indennità stabilita  dalla corte d'Ap-
pello  di  Caltanissetta - Sezione Civile, giusta sentenza 238/2013, e quella preceden-
temente depositata  nei confronti della ditta, oggi eredi di XXXXXXXXXXX: 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   quota    parte  1/3
un terzo=2/6); 
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  quota parte 1/6;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quota parte 1/6 ;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quota parte 1/6;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quota parte 1/6;
già proprietaria  dell'immobile di  cui alla  XXXXXXXXXXXX  ricadente nell’area 
archeologica denominata “Gibil-Gabib” sita nel comune di Caltanissetta,
ART. 2) Al pagamento della somma di €. XXXXXXXXX si provvederà mediante ordine 
di   accreditamento  in  favore  della  Ragioneria  territoriale  dello  Stato,  Direzione 
Provinciale del Tesoro, Servizio della Cassa d i Caltanissetta ,  utilizzando  l’ impegno
assunto con il presente provvedimento. 
ART. 3) Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Asses-
sorato dei Beni Culturali e dell’identità siciliana per il prescritto visto di competenza.

                     
 13 ottobre 2014                                                                                                             

                                                                          IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                     GIGLIONE
                                                                                            FIRMATO
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