
 

D.A.S. n. 1255 
Cessione in proprietà 
alloggio popolare + area  

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
Regione Siciliana 

 
 

Assessorato dell’Economia 
Dipartimento del Bilancio e del Tesoro 

Ragioneria Generale della Regione 
Servizio Demanio  

U.O.S08 1 “Gestione del demanio, locazioni passive e Gestione Alloggi Popolari e Forze 
dell’Ordine” 

 
 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA   la l.r. 29.12.1962, n. 28 modificata con la l.r. 10.04.1978 n. 2; 
VISTA la l.r. 19/05/1956 n. 33; 
VISTA la l.r. 09.06.1994 n. 28; 
VISTA la l. r. 06.02.2008, n.1 ; 
VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e 

la contabilità generale dello Stato; 
VISTI i pareri n. 38 del 23.03.1966 e n. 57 del 10.03.1970 del C.G.A.; 
PREMESSO che con i fondi della l.r. 19/05/1956 n. 33 sono stati realizzati in San 

Cataldo (CL) n. 210 alloggi popolari; tale compendio è costituito da 8 
fabbricati per un totale di n. 66 alloggi e n. 16 magazzini, assunti nella 
consistenza patrimoniale della Regione e descritti nella scheda n. 217, che 
i suddetti alloggi sono stati locati ai legittimi assegnatari e affidati in 
gestione all’I.A.C.P. di Caltanissetta; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha autorizzato la stipula dei contratti di 
cessione in proprietà; 

VISTA l’istanza dell’8/04/2014 con la quale il Sig. Marchese Cataldo locatario di 
uno degli alloggi in questione giusta contratto di locazione del 
14/04/1979, ha chiesto ai sensi della l.r. n.1 del  06.02.2008 art. 26, la 
cessione in proprietà dell’alloggio e di parte di area; 

CONSIDERATO che la l.r. 09.06.1994 n. 28 prevede l’alienazione delle aree di impianto 
degli alloggi agli assegnatari e/o proprietari degli stessi alloggi e che il Sig. 
Marchese Cataldo in data 10/02/2014 ha presentato istanza di acquisto di 
mq 14,17 di area patrimoniale posta al piano seminterrato così distinta: 
mq. 12,91 costituita da una cantina e mq. 1,26 di quota parte del 
disimpegno per l’accesso alla cantina stessa; 

VISTA la nota n. 49996 del 19/09/2014 dell’Amministrazione Regionale con la 
quale viene disposta la vendita dell’area da trasferire a titolo oneroso; 

VISTA la nota prot. n. 39600 del 10/07/2014 con la quale questa 
Amministrazione ha determinato in € 2.550,78 il prezzo di cessione del 
locale e dell’area; 

VISTO l’atto in Notar Salvatore Pilato rep. n. 2573 del 18/02/2015 mediante il 
quale il rappresentante della P.A., ai sensi e per gli effetti della l.r. 
06.02.2008 n. 1 art. 26 e 9/06/1994 n. 28, cede in proprietà al Sig. 
Marchese Cataldo nato a San Cataldo (CL) il 22/02/1935,  l’alloggio 
popolare sito in San Cataldo Via Milano n. 3 p. II più cantina posta al 



piano seminterrato di mq. 13 + relativa area patrimoniale, ad eccezione 
dell’area circostante l’edificio che resta di proprietà del demanio 
regionale; 

VISTE le quietanze di versamento n. 14934 del 9/10/2014 di € 6.134,40 e n. 
14935 del 9/10/2014 di € 2.550,78 rilasciate dall’Ufficio Provinciale di 
Cassa Regionale del Banco di Sicilia di Caltanissetta comprovanti il 
versamento della somma complessiva di € 8.685,18 effettuato dal Sig. 
Marchese Cataldo con imputazione al Cap. 4543 dello stato di previsione 
dell’entrata del bilancio regionale, esercizio finanziario 2014; 

RITENUTO procedere all’approvazione del sopracitato contratto di cessione in 
proprietà in favore del sig. Marchese Cataldo. 

 
 
D E C R E T A 
 

 
ART. 1 –                 E’ approvato l’atto di cessione in proprietà dell’alloggio popolare e della 

cantina descritti in premessa, rogato in Notar Salvatore Pilato il 
18/02/2015 rep. n. 2573 stipulato tra il rappresentante della P.A. e  
l’assegnatario avente diritto Sig. Marchese Cataldo; 

 
ART. 2 - Per i motivi in premessa indicati, è stata accertata, riscossa e versata la 

somma di € 8.685,18 in entrata del Bilancio della Regione Siciliana, 
esercizio finanziario 2014 Capo 7, Capitolo 4543, quale corrispettivo a 
saldo del contratto di compravendita rep. n. 2573 del 18/02/2015. 

 
 Per gli aspetti contabili il presente provvedimento sarà inoltrato alla 

Ragioneria Centrale Economia. 
. 
 
 
Palermo lì 03/06/2015     
 
 
        IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
        f.to    (Dott.ssa F.sca Buttafoco) 
 
 
 


