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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell’Economia

Dipartimento del Bilancio e del Tesoro
Ragioneria Generale della Regione

8.Servizio Demanio 
U.O.13° Gestione del Demanio, Locazioni Passive e Gestione

Alloggi Popolari e per le FF.OO.

VISTO Lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO           il D.R.G. del Dipartimento  Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale 
                      della Regione – n. 1248/2010 del  07/07/2010;

VISTE le norme legislative e regolamentari  sull’Amministrazione del Patrimonio e di 
contabilità Generale dello Stato;

VISTO l’atto  rep.  n.  320/2015  stipulato  in  data   26/02/2015 con la  Signora Catuara 
Calogera, nata ad Agrigento il 13/07/1958,  procuratrice legale del coniuge  Sig. 
Sciarratta Domenico, conduttore,  nato a Raffadali (AG)  il 27/06/1960 mediante 
il quale si concede in locazione semplice, per la durata di anni 4 (quattro) dal 
01/03/2015  sino  al  28/02/2019,  l’alloggio  sito  in  Agrigento  Piazza  Savatteri 
Castelli n. 25 edif. 5-  piano 7°- int. 26  identificato in catasto fabbricati al fg. 119 
p.lla 475 sub 96, acquistato dalla Regione Siciliana ai sensi della l.r. 54/85 per le 
FF.OO, impegnate in Sicilia nella lotta contro la delinquenza mafiosa, 

TENUTO CONTO che il canone di locazione viene fissato,  secondo i  criteri  emanati  dalla 
Regione  Siciliana  con  il  D.A.  n.  2869  del  25/08/2000,  in  €  171,58 
(centosettantuno/58)  mensili,  da  rivalutarsi  annualmente  secondo le  variazioni 
dell’indice ISTAT risultanti dalla legge e dalle disposizioni di applicazione anche 
in assenza di espressa richiesta, pattuizione o comunicazione attuale.

                       Il conduttore verserà il canone a bimestri anticipati, mediante versamento alla 
Cassa Regionale – sul c/c 302901  Capo IV-  Capitolo 2754 con imputazione 
della somma sull’apposito capitolo  del Bilancio della Regione Siciliana.

     A  P  P  R  O  V  A

L’atto medesimo e lo rende eseguibile con imputazione dell’introito al Cap. 2754 
dello  Stato  di  previsione  dell’entrata  del  Bilancio  attivo  dell’Assessorato 
regionale  dell’Economia,  per  l’esercizio  finanziario  2015  ed  ai  corrispondenti 
capitoli, gli anni successivi.

           Palermo lì 27/04/2015
                            Il Dirigente Responsabile
                                 (D.ssa F. Buttafoco)
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