
D. D. S. n. 1174

  ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

                                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  PATRIMONIO
                

VIS TO lo Statuto della Regione Siciliana;

VIS TE le  norme  legislative  e  regolamentari  sull’amministrazione  del  patrimonio  e  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 Legge Regionale 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.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 è proprietaria dell'immobile sito in Via Villareale 
n.  16  Palermo,  già  oggetto  della  causa  civile  promossa  da  Patania  Rosalia 
c/Regione Siciliana;

VISTA              la nota prot. n. 28721 del 20/05/2013 con la quale, a seguito dell'atto di citazione 
promosso dalla ditta predetta, era stata interessata l'Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Palermo, rappresentando i fatti in causa;

ATTESO           che l'argomento trattato riguardava la mancata corresponsione da parte della ditta 
Patania Rosalia della quota parte concernente i lavori di somma urgenza realizzati 
dall'Amministrazione  Regionale  in  regime  condominiale  presso  l'immobile  in 
esame riferiti  al  ripristino  della  copertura  del  vano scala  per  il  quale,  su input 
dell'Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato  di  Palermo,  era  stato  emesso  apposito 
decreto ingiuntivo a danno della ditta Patania Rosalia;

CONSIDERATO che, di converso, la ditta Patania Rosalia ha fatto pervenire, per il tramite della 
Segreteria Generale con nota prot. n. 4146 del 30/01/2014 apposito atto di precetto 
del 16/01/2014 dello Studio Legale Avv.  Antonio Lo Bue per il pagamento della 
somma  di  €  1.382,06  a  seguito  della  Sentenza  n.  3122/1013,  nel  frattempo 
intervenuta per l'opposizione della ditta, emessa dal Giudice di Pace di Palermo in 
data 22/07/2013;

         

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

 



VISTA              la nota prot. n. 9336 del 21/02/2014 con la quale è stata interessata l'Avvocatura 
Distrettuale  di  Palermo  per  l'acquisizione  della  predetta  Sentenza  e  il  visto  di 
congruità delle spese ove dovute, in considerazione della pregressa corrispondenza 
intervenuta con la suddetta Avvocatura;

VISTA              la Sentenza emessa dal Giudice di Pace di Palermo, trasmessa dalla Segreteria  
Generale Servizio 3° con nota prot. n. 15685 del 4/04/2014;

VISTA               la nota prot. n. 25781 del 17/03/2014 con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Palermo restituisce vistato l'atto di precetto di cui sopra;

VISTO            il D.D.S. n. 1735 del 9/06/2014 con il quale è stata impegnata la somma di € 
1.382,06;

VISTE               le note prot. n. 32777 del 6/06/2014, prot. n. 1540 del 14/01/2015 e prot. n. 24428 
del 30/04/2015 di questo Servizio Patrimonio concernenti la richiesta di specifiche 
necessarie al pagamento dell'atto di precetto del 16/01/2014 per € 1.382,06;

VISTA             la nota del 6/05/2015 con la quale lo Studio Legale Avv. Antonio Lo Bue  comunica  
il codice IBAN ed il codice fiscale della Sig.ra Patania Rosalia;

RITENUTO     pertanto, di dover liquidare la somma di € 1.382,06 alla Sig.ra Patania Rosalia,  
come da atto di precetto del 16/01/2014 dello Studio Legale Avv. Antonio Lo Bue, 
fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti dell'Amministratore del Condominio per 
il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;

D E C R E T A

ART. 1 Per i motivi in premessa specificati è liquidata la somma di € 1.382,06 a favore della 
Sig.ra Patania Rosalia nata a Palermo il 5/12/1920, sul capitolo 212505 del Bilancio 
della  Regione Siciliana per l’esercizio finanziario  2015, da far valere sul D.D.S. n. 
1735  del  9/06/2014,  vistato  alla  Ragioneria  Centrale  Economia  al  n.  10  in  data 
13/06/2014.

ART. 2    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, in 
applicazione della L.R. n. 21 del 12/08/2014 art.  68, comma 5, 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 trasmesso per il visto di competenza alla Ragioneria Centrale 
dell’Assessorato Economia.

Palermo,  25/05/2015

IL DIRIGENTE DEL SEVIZIO
         f.to    Rossana SIGNORINO
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