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D.A.S. n. 1525 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

R E G I O N E   S I C I L I A N A 
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 

DIPARTIMENTO DEL BILANCIO E DEL TESORO 
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 

SERVIZIO DEMANIO 
U.O. S8.1 “Gestione del Demanio, Locazioni Passive e Gestione Alloggi Popolari e per le FF.OO.”  

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTE le LL.RR. 9/6/94 n. 28 e 15/05/2013 n. 9; 
 
VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e 

la contabilità dello Stato; 
 
PREMESSO che con i fondi della L.R. 12/04/1952 n. 12 è stato realizzato nel Comune di 

Sciacca, via Rione IV Novembre, n. 4 un plesso di complessivi n. 43 alloggi 
popolari, assunti nella consistenza patrimoniale della Regione Siciliana con 
scheda B.P.R.S. n. 128; 

 
VISTA l’istanza assunta con prot. n.7591 del 19/01/2010 prodotta dal Sig. Raso 

Alberto, nato a Sciacca (AG) l’1/08/1922 con la quale nella sua qualità di 
proprietario di alloggio popolare ed amministratore del condominio 
denominato “Palazzo Stella” facente parte del plesso di alloggi E.R.P. 
descritto in premessa, chiede la cessione in proprietà di una porzione di 
suolo patrimoniale regionale in nome suo e per conto dei Sigg. Inzerillo 
Rosa, Barna Salvatore, Maggio Angela, Pura Nicolina, Morello Antonina, 
Camuti Genoveffa, Venezia Giuseppe anno 1946, Venezia Giuseppe anno 
1978, Caracappa Vittorio Maria Antonio, Scandaglia Vincenzo, Giacone 
Antonina, Liotta Agostino; Alba Vincenzo, Amato Francesco e Ciancimino 
Giuseppe; 

 
ACCERTATO  che con atto del Notaio Francesco Raso rep. n. 46446, raccolta n.13001 

stipulato a Sciacca in data 19/09/2012 ed approvato con D.A.S. n. 2268 del 
06/11/2012, vistato dalla Ragioneria Centrale Economia il 16/11/2012 al n. 
597 si è proceduto alla cessione in proprietà pro quota indivisa di parte 
dell’area in argomento, in favore dei richiedenti con la sola esclusione 
momentanea  dei Sigg.ri Alba Vincenzo, Amato Francesco e Ciancimino 
Giuseppe in quanto all’epoca non essendo ancora proprietari dell’alloggio, 
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non poteva procedersi con la cessione in loro favore dell’area di che 
trattasi; 

 
ACCERTATO che i Sigg.ri Alba Vincenzo, Amato Francesco e Ciancimino Giuseppe 

hanno perfezionato l’acquisto dell’alloggio e che, pertanto, può procedersi 
alla cessione in loro favore della rimanente porzione dell’area patrimoniale 
di che trattasi;  

 
VISTE le disposizioni di vendita prot n.19451, 19459 e 19465 del 07/04/2015 con 

la quale si dispone, in favore dei succitati richiedenti, la vendita pro quota 
indivisa dell’area d’impianto come meglio sopra specificata; 

 
VISTO l’atto del Notaio Francesco Raso rep. n. 45119, raccolta n. 14338 stipulato 

a Sciacca l’8/05/2015 mediante il quale il rappresentante della P.A., ai sensi 
e per gli effetti della l.r. 9/6/94 n. 28 e succ. mod. ed integr., cede in 
proprietà ai Sigg.ri Alba Vincenzo, Amato Francesco e Ciancimino 
Giuseppe la porzione di area d’impianto afferente il plesso sopra descritto; 

 
CONSIDERATO che le succitate ditte risultano in regola con i pagamenti dei canoni di 

affitto, pregressi e correnti, dell’area patrimoniale regionale per la quale 
hanno chiesto la cessione in proprietà; 

 
VISTE le attestazioni di pagamento eseguiti con bollettino di conto corrente 

postale recante il n. VCYL 0016 del 04/12/2014 di euro 1.510,34 effettuato 
dal Sig. Ciancimino Giuseppe. Num. VCYL 0078 del 03/12/2014, di euro 
1.510,34 effettuato dal Sig. Amato Francesco e n. VCYL 0158 del 
04/12/2014, di euro 1.510,34 effettuato dal Sig. Alba Vincenzo, tutti e tre 
sul di c/c n. 229922 intestati a “Cassiere della Regione Siciliana gestione 
UniCredit S.p.A. Agrigento”. 

 
ACCERTATO  che gli importi pagati corrispondono a quelli determinati da questo 

Dipartimento regionale ai sensi della l.r. 15/05/2013 n. 9, art.9, comma 1, 
lett.a), con le note prot. n.18027, n.18034 e n.18043 del 31/03/2015, che 
sono stati calcolati sulla scorta della relazione di stima effettuata ai sensi del 
comma 1, art.9 della succitata l.r. 15/05/2013 n.9 dall’Ufficio del Genio 
Civile di Agrigento con nota prot. n.119940 del 10/07/2014, ed indicata 
nelle già citate disposizioni alla vendita prot n.19451, 19459 e 19465 del 
07/04/2015;  

 
CONSIDERATO che con D.A.S. n.1117, n.1118 e n.1119 del 12/05/2015 si è già proceduto 

all’accertamento sul conto di competenza dell’esercizio finanziario anno 
2014, dei tre versamenti dell’importo di € 1.510,34 (euro: 
millecinquecentodieci/34) cadauno, eseguiti rispettivamente dai Sigg.ri Alba 
Vincenzo, Amato Francesco e Ciancimino Giuseppe in entrata del Bilancio 
regionale, capo 7 capitolo 4543; 

 
RITENUTO  pertanto, di dover procedere all’approvazione del contratto di cessione in 

argomento; 
 
                        D E C R E T A 
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Art. 1  E’ approvato l’atto di cessione in proprietà rogato a Sciacca dal Notaio 

Francesco Raso, l’8/05/2015, rep. n.45119, racc. n.14338 stipulato tra il 
rappresentante della P.A. ed i Sigg.ri Alba Vincenzo nato a Sciacca il 
10/04/1943, Amato Francesco nato a Sciacca il 12/07/1953 e Ciancimino 
Giuseppe nato a Sciacca l’1/06/1952.  

 
Art. 2 Per i motivi in premessa indicati, i tre importi di € 1.510,34 (euro: 

millecinquecentodieci/34) cadauno, risultano già con D.A.S. n.1117, n.1118 
e n.1119 del 12/05/2015 accertati, riscosse e versati in entrata del Bilancio 
della Regione Siciliana esercizio finanziario 2014, capo 7 capitolo 4543, 
quale corrispettivo versato a saldo del contratto di compravendita rep. 
n.45119 dell’8/05/2015. 

 
Per gli aspetti contabili, il presente provvedimento verrà inoltrato alla Ragioneria Centrale 
Economia, per il visto di competenza. 
 
Palermo, 30 giugno 2015 
 
C.G.           

       
  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
       F.to (Dott.ssa Francesca Buttafoco) 

 
       


