
 D.D.S. n._491_____                        REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E     S I C I L I A N A 
__________________

DIPARTIMENTO REGIONALE 
DEI BENI CULTURALI E 

DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997; 

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e
sue modifiche ed integrazioni;

VISTO  l'art.167   del  D.  Lgs.  n.  42/2004,  sopra  richiamato,  come  sostituito  dall'art.  27  del  D.  Lgs  n.
157/2006;

VISTO il D.D.G. n. 643 del 9.03.2015, con il quale  si conferisce delega al  Dirigente del Servizio Tutela di 
questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex
art. 167  del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. n. 32 del 31.12.2015, pubblicata nella G.U.R.S. n. 2 dell'11.01.2016;

VISTO il D.A. N° 2272 del 17.05.1989, pubblicato nella G.U.R.S. N° 42 del 2.09.1989, ed il relativo verbale
della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, affisso all’albo
pretorio del comune di Campofelice di Roccella (PA) in data 19.11.1987 (data di decorrenza del vincolo), con
il  quale  è  stata  dichiarata  di  notevole  interesse  pubblico,  ai  sensi  dell'art.1  della  L.  1497/39,  l’area
comprendente “la zona delle Madonie compresa tra i fiumi Imera e Pollina, che include l'intero territorio
comunale di Campofelice di Roccella (PA)”;

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l’Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze,
Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio
Marittimo,  ha impartito  direttive  sulle  modalità  di  pagamento  delle  indennità  pecuniarie  ex art.  164 del
D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTO il D.D.S. n. 3055 del 5.11.2014, con il quale è stato sanzionato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167
del  D.  Lgs.  42/2004,  e  s.m.i.,  il  signor  xxxxxxxxxxxxxxx per  avere  realizzato,  un fabbricato per  civile
abitazione a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, senza la preventiva autorizzazione
della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, e con il quale è stata accertata sul bilancio
della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2014,  la somma di € 6.096,88;

VISTA la quietanza n.100056/2015, di € 116,14, emessa sul cap. 1987  in conto competenze dell'esercizio
finanziario 2015 del bilancio della Regione Siciliana, e la quietanza n. 100057/2015  di € 6.096,88, emessa
sullo stesso capitolo in conto residui  dell'esercizio finanziario 2015 del bilancio della Regione Siciliana, a
seguito dello storno della quietanza n. 1057/2015 di € 6.213,02, erroneamente versata in eccesso dal signor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per conto del signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sul capitolo 1987 dell'esercizio
finanziario 2015 del bilancio della Regione Siciliana,  pertanto risultante maggiore di € 116,14, rispetto alla
somma accertata;



RITENUTO di  dovere  accertare,  riscuotere  e  versare  sul  bilancio  della  Regione  Siciliana,  esercizio
finanziario 2015,  cap.  1987,  capo 14,  la maggiore somma di  € 116,14,  giusta  quietanza n.100056/2015,
emessa  sul  cap.  1987   in  conto  competenze  dell'esercizio  finanziario  2015  del  bilancio  della  Regione
Siciliana, erroneamente versata in eccesso dal signor xxxxxxxxxxxxxxxx per conto del  signor xxxxxxxx
xxxxxxxx
 

D E C R E T A

Art.1) E' accertata, riscossa e versata sul bilancio della Regione Siciliana, in conto competenze dell'esercizio
finanziario 2015, cap. 1987, Capo 14, la somma di € 116,14, erroneamente versata  in eccesso su quanto
disposto  con  D.D.S.  n.  3055  del  5.11.2014,  intestato  al  signor  xxxxxxxxxxxxxxxxx  –  C.F.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – per le opere eseguite abusivamente in area di notevole interesse paesaggistico.

    
Art. 2) 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, ai sensi dell'articolo 68 della
legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto
di competenza. 

Palermo, 17 febbraio 2016           

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

                                                                                               (dott.ssa Daniela Mazzarella)
f.to


