
 
 
 
 
D.D.S. n.       1412 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato dell’Economia 

Dipartimento del Bilancio e del Tesoro 

Ragioneria Generale della Regione 

Servizio Demanio  

S8.1 Gestione del Demanio e Locazioni Passive  

e AA. PP. e  FF. OO. 

________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

 
VISTO         lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  il R.D. Leg.vo 18 gennaio 1923; 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; 
VISTO  il R.D. 23 maggio 1924 n. 827; 
VISTA  la l.r. 29 dicembre 1962 n. 28; 
VISTA  la l.r. 8/7/77 n. 47; 
VISTA  la l.r. 10 aprile 1978 n. 2; 
VISTA  la legge 392/78 e successive modificazioni sul regime delle locazioni degli  
                    immobili  urbani; 
VISTO  il D.P. reg. 28 febbraio 1979 n. 70; 
VISTA  la L.R. 14 Gennaio 1994 n. 20; 
VISTA  la L.R. 15 Maggio 2000 n. 20; 

          VISTO        il D.lgs 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; 
          VISTO        il D.R.G. n. 5124 del 23/7/2012; 
          VISTO        il D. A. n. 3021 del 30/10/2014 
          VISTA         la L.R. n. 10 del 07/05/2015; 
          VISTO         il D. A. n. 1149  del 15/05/2015 con  il quale ai fini della gestione e  
                             rendicontazione, le UPB sono ripartite in capitoli; 
          PREMESSO  che in data 27/08/1999 è stato stipulato il contratto di locazione avente  
                              ad oggetto l’unità immobiliare sita in Siracusa Via S. Coronati di proprietà  
                              del Sig. VERGA Giovanni  in uso al Servizio Turistico di Siracusa.; 

VISTO  il D.D. n. 637 del 10/03/2014 registrato alla Ragioneria Centrale Economia il 
24/03/2014 al n.68, con il quale si è provveduto a impegnare la somma di €.2.287,41 
per il canone di locazione per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2014; 

VISTA  la nota prot. n. 32169 del 05/06/2013 con la quale questo Servizio ha richiesto il 
parere di congruità per il computo del canone di locazione alla luce dei nuovi parametri 
OMI previsti ex L.r 9/2013 art 27;  

VISTA  la nota prot. n.  2562 del 19/09/2013 con la quale il succitato Servizio – U.O. 14.01 – 
ha congruito un nuovo canone annuo pari ad € 3065,00 ;  

CONSIDERATO che il canone attualmente corrisposto  di € 2.287,41  è  più favorevole per    
l’Amministrazione Regionale rispetto a quello congruito in applicazione dell’art. 27 della 
L.R. 9/13 

               VISTA        la lettera del 13/04/2014 con la quale la D. ssa Alessandra Antonia Fossati, coniuge 
del Prof. Verga Giovanni, deceduto il 18/04/2009, ha trasmesso tutti i documenti utili 
al subentro nel succitato contratto di locazione, come usufruttuaria al 100% e la cui 
nuda proprietà appartiene alle figlie Verga Giuseppina e Verga Lucia 

                
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
              TENUTO CONTO che con la sopracitata lettera, la D. ssa Alessandra Antonia Fossati ha 

comunicato le nuove coordinate bancarie per l’accredito dei pagamenti relativi ai 
successivi canoni di locazione  qui di seguito elencate:  

                                    IBAN IT52U0200811307000103533688 
 

          
D E C R E T A 

 
 

 
                  ARTICOLO  UNICO  -  Per le motivazioni e finalità in premessa specificate, è disposto che tutti i 

successivi pagamenti derivanti dal vigente contratto di locazione del 27/08/1999 
relativi all’immobile sito in  Via s. Coronati  – adibito a sede del Servizio turistico di 
Siracusa (Magazzino) siano effettuati in favore della D. ssa Alessandra Antonia 
Fossati, usufruttuaria del deceduto coniuge Prof. Verga Giovanni, deceduto il 
06/01/2015. 

 
 

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria  Centrale per la 
Presidenza. 

. 
 

 

  

       Palermo, lì 17/06/2015     
 

   FIRMATO                IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
                                                            (Arch. Dania Ciaceri) 


