
D.A.S. n.1204 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
Regione Siciliana 

        Assessorato dell’Economia 
       Dipartimento del Bilancio e del Tesoro 

     Ragioneria Generale della Regione 
Servizio Demanio  

      U.O. S08.1 “Gestione del Demanio, Locazioni Passive e  
Gestione Alloggi Popolari e Forze dell’Ordine” 

 
     

VISTO  lo Statuto della Regione Sicilia; 
VISTA  la l.r. 18/01/1949 n. 1; 
VISTE  le ll.rr. 22.7.1960 n. 27; 22.3.1963 n. 26 e 12.5.1975 n. 21; 
VISTE  le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la 

contabilità generale dello Stato;  
PREMESSO che con la citata legge 18/01/1949 n. 1 sono stati realizzati in Catania n. 32 alloggi 

popolari, assunti nella consistenza patrimoniale della Regione e descritti nella scheda 
n. 248; che i suddetti alloggi sono stati locati ai legittimi assegnatari e affidati in 
gestione all’I.A.C.P. di Catania; 

VISTO l’atto in Notar Salvatore Torresi rep. n. 42363 del 17/05/2006 con il quale il 
rappresentante della P.A. trasferì ai Sigg.ri Pafumi Michele nato a Catania il 
24/05/1927 e Passalacqua Anna nata a Centuripe il 7/02/1935, la proprietà 
dell’alloggio popolare sito in CaTania  Villaggio Santa Maria Goretti n. 8 p. I int. 4; 

VISTO il D.A. n. 4384 dell’8/11/2006 vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza il 
29/12/2006 al n. 4916; 

CONSIDERATO che per mero errore nell’atto rep. n. 42363 del 17/05/2006 l’alloggio in 
argomento veniva identificato al NCEU al foglio 39 p.lla 499 sub. 4 anzicchè foglio 
39 p.lla 499 sub. 3;  

VISTO l’atto di rettifica in Notar Sapienza Rosario rep. n. 53944 del 18/03/2015 con il quale, 
fermi restando tutti i patti e le condizioni contenuti nel summenzionato atto del 
17/05/2006, l’unità immobiliare viene individuata al foglio 39 p.lla 499 sub. 3; 

RITENUTO procedere all’approvazione del sopracitato contratto di rettifica in favore dei sigg.ri 
Pafumi Michele e Passalacqua Anna; 

 
       D E C R E T A 

 
ART. UNICO – E’ approvato l’atto di rettifica catastale in premessa descritto, rogato in Notar 

Rosario Sapienza rep. n. 53944 del 18/03/2015, stipulato tra il rappresentante della 
P.A., il rappresentante dell’IACP di Catania e i Sigg.ri Pafumi Michele e Passalacqua 
Anna; 

 Palermo lì 27/05/2015 
         

Firmato IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
                         (D.ssa F.sca Buttafoco)   


