
D.A.S.  n. 1527    
                                                                                                                         REPUBBLICA ITALIANA 

  

Regione Siciliana 
 

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.” 

 

VISTO              lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTI             la legge e il regolamento di Contabilità Generale; 

VISTA  la L.R. n. 10 del 07/05/2015 che approva il bilancio della Regione Siciliana per 
l’anno finanziario 2015; 

 
VISTO il D.A. n. 1149 del 15/05/2015 con il quale ai fini della gestione e rendicontazione le 

unità previsionali di base sono ripartite, per l’anno 2015 in capitoli; 
 
VISTO il D.lg. 23/06/2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni – Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni e degli Enti Locali; 

 
VISTA la L.R. 13/01/2015 n.3, art.11 che disciplina le modalità applicative del D.lg 

23/06/2011 n.118; 
 
CONSIDERATO che occorre provvedere alla definizione delle procedure di trascrizione degli atti 

relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata ed acquisiti al patrimonio 
indisponibile della Regione Siciliana, oltre che al completamento di procedimenti di 
regolarizzazione catastazione e volturazione di immobili di proprietà regionale per 
l’importo di Euro 1.350,00; 

 
PRESO ATTO che la scadenza di tale debito è prevista entro il 31/12/2015, fatto salvo 

l’accertamento della regolarità della documentazione al fine della liquidazione e del 
relativo pagamento; 

 
RITENUTO    pertanto, di dover procedere all’impegno della somma di euro 1.350,00 sul cap. 

108524 
 

D E C R E  T A 
 
ART.  1           E’ impegnata la somma di euro 1.350,00 al fine di far fronte alle spese derivanti 

dall’attività in premessa specificata sul cap. 108524 rubrica Bilancio - Bilancio della 
Regione Siciliana - esercizio finanziario  2015, codice piano dei conti num. 
U.1.02.01.02.001. 

 
ART. 2 La  predetta somma sarà liquidata entro il corrente anno 2015. 
 
ART. 3 Al pagamento di cui sopra, si provvederà mediante apertura di credito a favore del 

Sig. Cassiere dell’Assessorato Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro della 



Regione Siciliana, per far fronte alle spese relative ai procedimenti di cui sopra 
assumendo a carico del Capitolo 108524 del Bilancio della Regione  per l’esercizio 
finanziario in corso impegno di spesa di euro 1.350,00; 

 
ART. 4 Il D.A.S. n.1469 del 24/06/2015 si intende annullato e pertanto con produrrà alcun 

effetto. 
 
ART. 5 Il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento di 

pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo di pubblicazioni on line, in applicazione della L.R. n. 21 del 12/08/2014 
art. 68 – comma 5, nel corso dell’anno solare, così come modificata dalla l.r. 
07/05/2015 n.9, art.98 – comma 6.  

 
          Il presente decreto sarà inoltrato per il visto di competenza alla Ragioneria Centrale Economia 
 
Palermo,     
 
C.G. 
            IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
                      F.to ( Dott.ssa Francesca Buttafoco)  


