D. D. S. n. 754
REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA
ASSESSORATO Regionale dell’ECONOMIA
Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro
Ragioneria Generale
Servizio Patrimonio
Il Dirigente del Servizio
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI

la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato;

VISTO

il D. Leg.vo 30/12/92 n. 504 mediante il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli
Immobili;

VISTO

il D.L. n. 201 del 6/12/2011 - art. 13, convertito dalla L. n. 214 del 22/12/2011, con cui è stato
anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU) a partire
dall’anno 2012;

VISTA

la L. R. n. 3 del 13/01/2015 che approva l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Siciliana per l’anno finanziario 2015;

VISTO

il D. A. n. 16 del 16/01/2015 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità
previsionali di base sono ripartite in capitoli;

VISTO il D.R.G. n. 494 del 6/03/2015 con il quale è stato assegnato l'incarico di Dirigente del Servizio
Patrimonio alla Dott. Ssa Rossana Signorino;
VISTA

la nota prot. n. PAU14 – 234 del 20/11/2014 pervenuta a questo Servizio in data 24/11/2014
prot. n. 64025, con la quale la SPI, nella competenza, ha trasmesso n. 5 modelli F24 relativi
agli immobili di proprietà regionale siti nei Comuni di Assoro, Bagheria, Castronovo di Sicilia,
Messina e Paternò, soggetti all’imposta IMU, indicandone i corrispondenti importi dovuti a
saldo per l’anno 2014 per un ammontare complessivo di € 21.883,00;

CONSIDERATO pertanto, che anche l’Amministrazione Regionale è soggetto obbligato a corrispondere la
su indicata imposta e che, per mancanza di disponibilità sul capitolo 109002 non è stato
possibile assumere impegno di spesa nell'anno 2014, né richiedere apposita variazione di
bilancio in quanto i termini utili a tale data (24/11/2014) erano già scaduti;
RAVVISATA la necessità di corrispondere il suddetto importo di € 21.883,00 quale riconoscimento a
debito;
DECRETA
ART. 1

E’ impegnata la somma di € 21.883,00 quale riconoscimento a debito, al fine di corrispondere il
pagamento a saldo dell’IMU per l’anno 2014 relativa agli immobili di proprietà regionale siti
nei Comuni di Assoro, Bagheria, Castronovo di Sicilia, Messina e Paternò, sul capitolo 109002
del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2015.

ART. 2

Il seguente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line,
che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed
attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000,00 Euro, nel corso dell’anno solare, ed in
applicazione, altresì, della L.R. n. 21 del 12/08/2014 art. 68, comma 5.
Per gli aspetti contabili, il presente provvedimento viene inoltrato alla Ragioneria
dell’Assessorato Economia.

Palermo, 2/04/2015
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to Rossana SIGNORINO

Centrale

