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D.D.S.  n. 745

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
SERVIZIO PATRIMONIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana
approvato con D. P. Reg. 28 febbraio1979, n. 70;

VISTA  la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che reca le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale n. 19/2008;

VISTO il D.R.G. n. 494 del 06/3/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Patrimonio;

VISTA la Legge regionale n. 3 del 13/01/2015, di approvazione dell’Esercizio provvisorio del Bilancio della
Regione Siciliana per l’anno finanziario 2015;

VISTO il Decreto n. 16/2015 del 16/01/2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le U.P.B. sono
ripartite in capitoli e, per alcuni di essi in articoli, per l’esercizio finanziario 2015;

VISTA la nota prot. n.6302 del 06/02/2015 con la quale è stata attribuita la gestione dei Capitoli di entrata e di
spesa del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario provvisorio dell’anno 2015;

VISTO il D.D.S. n.3448 del 24/11/2014, registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Economia con impegno n.263
del 01/12/2014, con il quale è stata impegnata la somma di euro 2.207,57 sul Capitolo 108521 del
Bilancio della Regione Siciliana  per il pagamento degli oneri condominiali ordinari relativi al mese di
settembre 2014  a favore del condominio di Via Abela, 5 in Palermo;

VISTA la comunicazione del condominio di via Abela, 5 - Palermo, acquisita al protocollo del Dipartimento
Bilancio e Tesoro al n.47348 del 14/09/2010, contenente l’indicazione del conto corrente istituito presso
la banca Credito Emiliano, filiale di Palermo, Agenzia 8, su cui devono essere effettuati i bonifici, avente
il seguente codice IBAN: IT47B0303204654010000044053;
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VISTO il comma 5 dell’art.68 della L.R. n.21/2014 inerente l’obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali sul
sito internet della Regione Siciliana entro il termine perentorio di 48 ore a pena di nullità.

D E C R E T A

Articolo 1

È liquidata la somma di € 2.207,57 (duemiladuecentosette/57) sul Capitolo 108521 del Bilancio della Regione
Siciliana in favore del Condominio di Via Abela, n.5 in Palermo per il pagamento delle quote condominiali
ordinarie relative al mese di settembre 2014.

Articolo 2

Il pagamento della superiore somma verrà effettuato con emissione di un mandato di euro 2.207,57,  sul
Capitolo 108521, sul conto corrente istituito presso il Credito Emiliano che ha il seguente codice IBAN:
IT47B0303204654010000044053.

   Articolo 3

ll presente decreto è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito internet
della Regione Siciliana.

Articolo 4

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato
Regionale dell’Economia.

Palermo, 01/04/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to dott.ssa Rossana SIGNORINO

Il funzionario
f.to G. M. Lena


