
 D.A.S.  1463 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

Regione Siciliana 
 

ASSESSORATO DELL’ ECONOMIA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO 

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 

SERVIZIO DEMANIO  

u.o.b. S8.1 “Gestione del Demanio, Locazioni Passive e  

Gestione Alloggi Popolari  e per le Forze dell’ordine” 
 

 

 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 

VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del 

patrimonio e la contabilità dello Stato; 
 

VISTO il D.L. n. 201 del 6/12/2011; 
 

VISTO il D.R.G. n. 517 del 22/03/2012; 
 

VISTA la l.r. n. 9 del 15/05/2013; 
 

VISTA la circolare n. 3 del 27/01/2015; 
 

PREMESSO che con i fondi della l.r. 19/05/1956 n. 33, sono stati 

realizzati in Palermo n. 24 alloggi popolari, assunti nella 

consistenza patrimoniale della Regione e descritti nella 

scheda n. 60; 

CONSIDERATO che la sig.ra Franco Pasqualina è proprietaria di un alloggio 

popolare sito in Palermo, Via dell’Ermellino n. 9; 

 

CONSIDERATO che con istanza del 6/05/2015, presentata dalla sig.ra 

Franco Pasqualina è stato richiesto di potere estinguere il 

diritto di prelazione sull’alloggio stesso; 

 

CONSIDERATO che con nota 26419 del 12/05/2015 è stato comunicato al 

sig. Franco Pasqualina l’importo complessivo da pagare a 

titolo di estinzione del diritto di prelazione, quantificato in € 

2.472,79;  

 

VISTA copia della quietanza n. 43510 del 11/06/2015 rilasciata 

dall’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale Unicredit S.p.a., 

attestante il versamento della somma di € 2.472,79 versata 

sul capitolo 4543 capo 7 esercizio finanziario 2015; 
 

 



RITENUTO  pertanto di dover procedere all’accertamento sul conto della 

competenza  dell’esercizio finanziario 2015, dell’importo 

complessivo di € 2.472,79 versato dalla sig.ra Franco 

Pasqualina in entrata del Bilancio regionale, capo 7, capitolo 

4543; 
 
 

D E C R E T A 

 

Art. Unico  Per i motivi in premessa indicati, è accertata, riscossa e 

versata la somma complessiva di 2.472,79, in entrata del 

Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2015, 

capo 7, capitolo n. 4543. 

 

 Il presente provvedimento sarà inoltrato alla Ragioneria 

Centrale Economia. 

 

Palermo, lì 24/06/2015 
 
 

 FIRMATO        Il Dirigente Responsabile 
(d.ssa Francesca Buttafoco) 

 


