
 
D.D.G. n.  874

_________
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                         l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014;
VISTO                         il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
VISTA                         la Circolare n. 2 prot. n. 3556 del 26/01/2015;
VISTO                         il contratto Rep. n. 111, stipulato in data 20/12/2007 tra la Galleria Regionale Palazzo Bellomo e i sigg.ri 
                                     Franzò Maria e Trigila Paolo, proprietari dei locali dell'immobile sito in via Elorina n. 102 a Siracusa; 
VISTA                         la nota del 07/04/2011 con la quale il sig. Marciano Sergio comunica di avere acquisito la proprietà
                                     dell'immobile di cui sopra agli stessi patti e condizioni e chiede l'aggiornamento del canone di     
                                     locazione in base alle variazioni ISTAT,  determinando così l'importo di € 32.120,00; 
VISTA                         la nota prot. n. 478 del 14/02/2013 con cui la Galleria di cui sopra,  a seguito della Deliberazione della 
                                     Giunta Regionale di Governo n. 317 del 04/09/2012, proponeva al locatore la rinegoziazione del canone
                                     di locazione nella misura del 20% di quanto corrisposto;
VISTE                          le note prott. nn. 582 del 22/02/2013 e 1188 del 22/04/2013, con le quali il proprietario dell'immobile 
                                     non aderisce alla proposta di riduzione del suddetto canone, ma al contrario, considerata  l'imminente 
                                     scadenza del contratto, propone come nuovo canone annuo a partire dal 01/12/2014 l'importo di
                                     € 33.000,00;
CONSIDERATO         che  la Galleria Regionale Palazzo Bellomo, non avendo reperito a seguito d'indagine alcun immobile 
                                     demaniale che risultasse idoneo ad accogliere le opere d'arte che occupano i locali di via Elorina n. 102,  
                                     chiede al Dipartmento BB.CC e I.S. l'autorizzazione al rinnovo del contratto relativo alla locazione
                                     dell'immobile di cui sopra, come da nota prot. n. 1754 del 12/06/2013;
VISTA                         la nota prot. n. 1764 del 13/06/2013, con la quale la suddetta Galleria, a seguito di conteggi effettuati  
                                     sulla base dell'art. 27 della L.R. n. 9 del 15/05/2013, dichiara che l'importo di € 33.000,00 richiesto dal 
                                     locatore risulta congruo; 
CONSIDERATO        che il Dipartimento BB.CC. e I.S. con nota prot. n. 13084 del 19/03/2014, autorizza la Galleria Regionale 
                                     Palazzo Bellomo,  al rinnovo del contratto di locazione relativo all'immobile di via Elorina n. 102, nelle  
                                     more della ristrutturazione di nuovi locali, siti a Siracusa in c.da Pantanelli, assegnati  nel frattempo alla 
                                     suddetta Galleria dal Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio Demanio;
VISTO                         il contratto di locazione sottoscritto in data 27/03/2014 e registrato all'Agenzia delle Entrate  - Ufficio di  
                                     Siracusa  il 15/04/2014 al n. 213, relativo all'immobile di via Elorina n. 102  da cui si evince che il nuovo 
                                     canone di locazione è fissato in € 32.200,00 e che il  locatore, sig. Marciano Sergio,“consente la
                                     prosecuzione della locazione dell'immobile sito in Siracusa, via Elorina n. 102......locazione che verrà  
                                     prorogata di anno in anno a partire dal 01/01/2014, fino a quando la Galleria avrà la possibilità di 
                                     utilizzare altri locali demaniali,......”; 
VISTA                         la nota prot. n. 1991 del 25/06/2015 con cui la Galleria Regionale Palazzo Bellomo comunica al sig.
                                     Marciano Sergio, proprietario dell'immobile di via Elorina n. 102, il recesso anticipato dal contratto di 
                                     cui sopra entro il 31/12/2015;  
VISTA                         la nota prot. n. 813 del 12/03/2015 con cui la Galleria Regionale Palazzo Bellomo chiede 
                                     l'accreditamento della somma di € 32.200,00, quale canone di locazione, relativo all'anno 2015,
                                     dell'immobile sito in via Elorina n. 102 a Siracusa; 



CONSIDERATO         che non si è potuto procedere, nel precedente esercizio finanziario, ad impegnare la somma  
                                     necessaria ad assicurare il pagamento del canone di locazione di cui sopra, per mancanza di fondi sul  
                                     capitolo di pertinenza;   
 RITENUTO                altresì che s'impone il riconoscimento del debito e il conseguente sollecito di pagamento al fine di   
                                     evitare l'insorgere di contenzioso e la produzione di danno erariale per oneri;
PRESO ATTO             che la scadenza di tale debito è prevista entro il corrente esercizio finanziario, accertata la  
                                     regolarità della documentazione, che  comprova  il diritto del creditore e la  rispondenza  della   
                                     stessa   ai termini e alle condizioni pattuite, al fine della liquidazione e del relativo pagamento;  
VISTO                         il bilancio provvisorio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016;  

                                                                                                  DECRETA

Art.1)                           Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, al fine di sanare la  
                                     situazione debitoria, s' impegna la somma totale di € 32.200,00, sul capitolo 376545 es. fin. 2016, a      
                                     favore della Galleria Regionale Palazzo Bellomo, per la locazione relativa all'anno 2015, dell'immobile 
                                     sito  a Siracusa in  via Elorina n. 102;

Art. 2)                          Si procederà all'emissione di ordine di accreditamento a favore del Dirigente Responsabile del suddetto
                                     Museo, per il pagamento di tale somma.

                                     Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione  ai sensi 
                                     dell'art. 68 della L.R.n. 21 del 12/08/2014.
                                     Il medesimo provvedimento sarà inoltrato  alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale
                                     BB.CC. e dell' I. S.  per la  registrazione, nonché alla Procura regionale della Corte dei Conti
                                     ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Palermo lì 26/02/2016

                                                                                                                     f.to             Il Dirigente Generale
                                        G. Pennino


