
 
 
 
D.D.S. n. 936 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 

Assessorato dell’Economia 
Dipartimento del Bilancio e del Tesoro 

Ragioneria Generale della Regione 
Servizio Demanio  

S8.1 GESTIONE DEL DEMANIO E LOCAZIONI PASSIVE E ALLOGGI POPOLARI E PER LE 

FORZE DELL’ORDINE 

___________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il R.D. Leg.vo 18 gennaio 1923; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; 
VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n. 827; 
VISTA  la l.r. 29 dicembre 1962 n. 28; 
VISTA  la l.r. 8/7/77 n. 47; 
VISTA  la l.r. 10 aprile 1978 n. 2; 
VISTA  la legge 392/78 e successive modificazioni sul regime delle locazioni degli 

immobili urbani; 
VISTO il D.P. reg. 28 febbraio 1979 n. 70; 
VISTA  la L.R. 14 Gennaio 1994 n. 20; 
VISTA  la L.R. 15 Maggio 2000 n. 20; 
VISTA  la L.R. n. 3 del 13.01.2015;  
VISTO         il D.A. n.16 del 16.01.2015 con il quale ai fini della gestione e rendicontazione 
                    le UPB sono ripartite in capitoli;     
 PREMESSO che in data 10.10.2001 è stato stipulato il contratto di locazione avente ad 
                     oggetto l’immobile sito in Lentini via Riccardo da Lentini, piani 2° e 3°,  di  
                     proprietà del Sig. Navarra Alfio, in uso alla Condotta Agraria di Lentini ; 
VISTO          il D.D. n. 1098 del 28/02/2002, vistato dalla Ragioneria Centrale per la 
                     Presidenza il 03.04.2002 al n. 49, con il quale è stato approvato il suddetto  
                     contratto di locazione; 
CONSIDERATO che gli effetti del contratto decorrono dalla consegna dell’immobile 
                  avvenuta in data 18/04/2002; 
VISTO  l’art. 5 del suindicato contratto di locazione che pone a carico del conduttore il 

rimborso delle spese accessorie  e condominiali nella misura prevista dalla 
legge da corrispondersi posticipatamente, a presentazione a cura del locatore 
dell’istanza di rimborso e dei giustificativi necessari per la quantificazione, da 
parte dell’Ufficio usuario, del quantum da rimborsare; 

TENUTO CONTO che con nota del 31.12.2014 la proprietà ha chiesto il rimborso degli 
oneri condominiali riguardanti il secondo semestre 2014; 

VISTA  la nota prot. n. 71 del 14.01.2015 ed assunta al protocollo generale al n.3829 
            del 27.01.2015 con la quale la Condotta agraria di Lentini ha trasmesso la 

documentazione comprovante le spese condominiali sostenute dalla proprietà 
Sig. Navarria Alfio 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma di €. 1.645,69 per il pagamento relativo 

alle spese per oneri condominiali riferita  al contratto di locazione 
dell’immobile, di proprietà del Sig. Navarria Alfio , sede della Condotta Agraria 
di Lentini, sul seguente c/c: IBAN IT 57M 01020 84720 000300260109 
   

        

            D E C R E T A  
  
 
ART. UNICO –  Per le motivazioni e finalità sopra specificate è disposta la liquidazione 
della somma di €. 1.645,69 impegnata con il D.D. n. 275 del 12.02.2015 registrato alla 
Ragioneria Centrale Economia il 23.03.2015 al n. 8, per il pagamento relativo alle  spese 
per oneri condominiali periodo luglio - dicembre 2014 riferita  al contratto di locazione 
dell’immobile, di proprietà del Sig. Navarria Alfio , sede della Condotta Agraria di Lentini, 
sul seguente c/c: IBAN IT 57M 01020 84720 000300260109    
        
Palermo, li 20/04/2015 
 
 

 

    f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO  

                                                     ( Arch. Dania Ciaceri )     


