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DECRETO DI CONCILIAZIONE ex aú, 6 l.r. 17/2004

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO

vtsTo

lo StatutodellaRegioneSicìliana;

\TSTA

lal.r.9/6194
Í.28,

VISTE

le norme legislativee regolaùentarisull'artministmzionedel patrimonio e la!
contabilitàdelloStato;

VISTO

Il D.R.G- n. 3021 del 30/10/2014con il qùale è stato conferito f incarico dj
"Diigetxte del Senizío Delnú ío ', a1I'Aîch. Dania Ciaceri;

VISTA

I'art 6 della 1.î.28/1212004,
n.l7 e s.m.i.concemente:
Riscossione
agevolatadeL
creditidellaRegione;

PREMESSO

che,con I'afi. 71, comma5, della l.r. 15/05/2013,
n. 9 è statadispostala cessazione
dei compitiattribuitialla "CoÌnmissione
di Conciliazione,',
istituitacon l,art. 6 della
1..r.28/1212004,
n. 17e s.m.i;

PREMESSO

che,con istanzaassuntaal p.ot. n. 186 del 14/09/2005
del registroilella soppressa
Comnissionedi conciliazione,
il sig.MariDo Salvatorenatoa Cataùiail 19/11/1931,
(oggi deceduto)al tempo residentein via Bafolomeo Altavìlla n. 241C, Í.ct di
propneta dell'alloggiopopoiaresitoin Cataniavia B. Altavillan. 24lC.,chiedeva,
ai
sensie per gli effettidell'ar1.6deita1_r.1712004,
di potersiawa.leredellaproceduradi
definizione agevolataper il pagameútodelle sommedolute per I'occupazionead uso
esclùsivodi una poúione della superfìciedi mq. 23,10di suoloregionalefàcenie
parte dell'aread'impiantodel plessodi alloggi popolarisito in via B. Altavilla,
identificatodallaschedaB.P.R.Sn.215;

PRf,MESSO

checonnotaprot.n. 1013de116/02/2006
la sopprcssa
Conmissionedi Conciliazione
chiedevaal SeFizioDemanioe Pat modo Immobiliare-Uob.Sg.3.,gestione
Alloggi
,.gestionidel oemanìà,
FP.OO-e Popolari"(oggi ,.Servizio8 Demanjo- Uob.Sg_1
LocazioniPassivee gestioneAlloggi popolari e per le FI.OO. dell'Assessorato
RegionaleEconomia),la documentazione
necessaria
per accedere
alla proceduraali
definizione agevolatadella pendeiza debitoria, nónché alla deòminazione
dell'impoÍo do\..Lrto
a conciliazione
del debitoerarialepregresso:

con nota prot. n. PG/19852 dell'8/02/2008,assunta al prot.n. 4046
dell'11/02/2008della soppressa
Commissione,
il Servizio8 Demanio-Uob.S.8.3,
tmsmetteva i dati richiesti coredati de1 prcspetto contenenie g1i importi delle
indennjtàmaturatein relazioùeallaposizionedebitoriadell'istante;

CONSIDERATO che,

CONSIDERATO che,

con deliberazionedel 19/02/2008,adottatadalla soppressaCornmissione,
I'istanzadel Sig.Marino Salvator€risultaaccoltadeterminando,
ai sensidell'ad. ó
deÌlaÌ.r. 1712004
e s.ln.i.,in €. 314,89,ai nettodeÌl'antícipazione
sorisposta-er.1eg€di € 250,00(duecentocínquanta/00),
1'jmpoúodovutoa titolo di indennitàconciliaîiva
e a estinzioù€
de1debitoerarìalependenie
fino a tutto I'rnno 2004;

PRtrSOATTO ed acquisitaorìginaledell'attestazione
di pagamento
awenuto in data 19/03/2008,
quale
dellasoflllnadi €.314,89
indemitàdi conciliazione
dowta dallaDitta a saldo
dellapendenza
debìtoria;
PRESOATTO

della dichiarazioneed accettazione
sottoscritiadalla sig.ú BonaccorsoEpifania
convocatadall'Anrm.nercg.leconnotaprot.n. 20611deÌ 13/04/2015
n,q, di eredee
coniugesuperstitedel sig.Marino Salvatoredeceduto
il 3/04,/2008
, con la qualeIa
slessaconfema la volontà di a\.'valersidella prccedÌra di definizioneagevolatadi cui
all'art. 6 della lÌ. l'712004diclìiarandonel contempodi accettaref indennità
conciliativa come sopra deteminata ad estinzionedeÌ debito erariale maturato fino
all'anno 2004 e riî€rìto all'occupazione
de1laporzionedi suolo regionalesopra
descrit.a;

RITtrNUTA

la valìdiià e l'eîficaciadegli atti, dei docuùentiprodottie de1conteggioafferente
I'impofio dowto a conciliazionedel complessivodebito erarialee aÌla relativa
estinzione
del1ostessofino all'afito 2004;
DNCRET,4.
e dichiaraconciliataai sensidell'art.6 L.R.28/12l2004,
n.17 la peÌrdenza
debitoria.
posta a cadco fino al 31/1212004,
(cod.
della sig.ra BonaccorsoEpifanin
fis.
(BNCPFN34D61C351T)
n.q. di coDiugesuperstiteed er€d€ del Sig. Marino
Salvatore, matuúta per I'occupazioneI tilizzazione a uso esclusivo se1ìzatttolo
delÌaporzionedi sùoloregiooaledellasùperficedi mq. 23,10, facenteparted€ll'area
di impiantodi rnaggioreconsistenza
di perlinenzadel plessodi n. 136 alloggi
popolariiito jn Catadavía BartolomeoAltavilla n.24lc - identjfìoatodal1ascheda
B.P.R.Sn" 215;
Con il prcsenteprowedimentosi defitisce e si conciliacon modalitàagevolataex
art.óL.R. l7l2004 la posizionededito.iamatulatafta a13111212004,
rimanendoin
regimeordinario le indeÌrnitàe/o canonimatufati successivamente
alla predettadata.
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