
D. D. S. n. 1611

                                            Assessorato Regionale dell’Economia
        Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro

Ragioneria Generale
Il Dirigente del Servizio Patrimonio

VISTO     lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTI       la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato; 
   
 VISTO    il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione    

Siciliana approvato con D. P. Reg. 28 febbraio1979, n. 70;

VISTA    la L. R. n. 10 del 7/05/2015, 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 in capitoli;

                        
                     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;

                       VISTA    la L.R. 13/01/2015 n. 3 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D. Lgs. di cui sopra;

               VISTO        il D.R.G. n. 494 del 6/03/2015 con il quale è stato assegnato l'incarico di Dirigente del Servizio   
 Patrimonio alla Dott. ssa Rossana Signorino;

PREMESSO che l’Amministrazione Regionale risultava proprietaria di un’area sita nel Comune di Capo 
d'Orlando  estesa mq. 106,34   in catasto al fg. 21- part. lle 81 e 87 affidate in concessione alla 
ditta Lo Surdo Donato;

ATTESO che, a fronte del citato contratto di concessione la ditta Lo Surdo ha richiesto la relativa vendita per 
mq  106,34  e  che  ha  versato  anticipatamente  la  somma  pari  a  €  32.999,40  come  da 
autorizzazione prot. N° 53418 del 19/09/2012;

VISTA      la nota del 24/07/2013 assunta al prot. n° 43855 del 31/07/2013 con la quale la Sig.ra Barbarossa  
Angela  nella  qualità  di  procuratrice  speciale  del  Sig.  Lo  Surdo  Donato  in  seguito  tuttavia  
eccepisce che, a fronte di precedente documentato atto di acquisto, l'effettivo oggetto dell'attuale 
compravendita è oggi la particella ex 87, divenuta particella 570 del fg. n. 21 di soli  mq. 35, 
chiedendone pertanto, il relativo acquisto;

ATTESO  che con la medesima nota la Sig.ra Barbarossa Angela, chiede la restituzione della maggiore 
somma  versata  con  bonifico  bancario  n.  05256/0713  del  13/03/2013,  allegando  altresì,  la 
procura speciale del 14/03/2013;

VISTO      l’atto di vendita Rep. N°16346 del 19/09/2013 stipulato tra la Regione Siciliana e la ditta Lo Surdo 
Donato relativo alla vendita dell’area sopra citata per la somma di € 9.450,00;

VISTO     il decreto n. 720 del 13/03/2014 con il quale è stato approvato l'atto di vendita predetto  e disposta  
   la successiva restituzione della maggiore somma versata pari ad € 23.549,40;

VISTA    la nota assunta al  prot. n. 12789 in data 6/03/2015 della Sig.ra Barbarossa Angela nella qualità di  
  nipote e procuratrice speciale del Sig. Lo Surdo Donato con la quale  trasmette  la quietanza in   
 originale del pagamento effettuato di  € 32.999,40 in data 13/03/2013 dal Sig. Lo Surdo Donato;

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

 



VISTA   la nota prot. n. 23433 del 24/04/2015 di questo Servizio con la quale è stata chiesta la variazione di  
bilancio di € 3.549,40 sul cap. 215201 per il corrente esercizio finanziario;

VISTO   il D.D. n. 1191 del 26/5/2015 con il quale è stata autorizzata la variazione di bilancio di € 3.549,40;

VISTA  la nota prot. n. 30985 del 5/06/2015 di questo Servizio Patrimonio con la quale è stata richiesta la 
 prenotazione della somma di € 16.968,55 sul cap. 215201, esercizio finanziario 2015;

VISTA   la nota prot. n. 31734 del 9/06/2015 con la quale la Ragioneria Centrale Economia ha restituito        
  vistata la suddetta nota e prenotata la somma di € 16.968,55 in data 8/06/2015 al numero 2;

VISTA   la nota prot. n. 30992 del 5/06/2015 con la quale questo Servizio ha richiesto la variazione di 
bilancio per il rimanente importo di € 6.580,85 sul cap. 215201, esercizio finanziario 2015;

VISTO  il D.D. n. 1494 del 25/06/2015 di autorizzazione della variazione di bilancio di € 6.580,85;

                CONSIDERATO che risulta individuato il creditore certo e pertanto, occorre trasformare in impegno definitivo  
la somma di € 16.968,55 e impegnare la somma di € 6.580,85, per  complessivi  € 23.549,40  sul cap. 
215201 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2015;

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

D E C R E T A

Art. 1 Per i motivi in premessa citati, è trasformata in impegno definitivo la somma di € 16.968,55 a  
valere sulla prenotazione di cui alla nota prot. n.30985 del 5/06/2015  sul cap. 215201 codice 
Piano dei Conti: U.1.10.99.00.000, del Bilancio della Regione Siciliana, per esercizio finanziario 
in corso, in favore del Sig. Lo Surdo Donato nato a Santa Marina Salina il 14/01/1949.

Art. 2          E' impegnata la somma di € 6.580,85 di cui al Decreto di variazione n. 1494 del 25/06/2015 sul  
cap.215201 a favore del Sig. Lo Surdo Donato.

Art. 3          Le predetta complessiva somma di € 23.549,40 sarà liquidata nell'esercizio corrente.

Art. 4       Il seguente provvedimento si trasmette al responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che 
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di  
importo complessivo superiore a 1.000,00 Euro ed in applicazione, altresì, della L.R. n. 21 art. 
68 comma 5, del 12/08/2014, così come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.. R. n. 9 del  
7/05/2015, nel corso dell’anno solare.

   Il  presente  decreto  viene  inoltrato  per  il  visto  di  competenza  alla  Ragioneria  Centrale 
dell’Assessorato Economia.

Palermo, 14/07/2015

                IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                                                      f.to Rossana SIGNORINO

                                                                                                           


