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Dipartimento
del Bilancioe del Tesoro
Ragioneria
GeneraledellaRegione
8. ServizioDemanio
t,f.C.SB.1:"Gestionedel Demanio,LocazioniPassivee
GestioneAlloggiPopolarie per le Forzedell'Ordine"

VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA
PREMESSO

VISTE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

RITENUTO

il D.R.G. del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria

0 del 07 10712010;
Generaie della Regione- n" Ì :1".,+81201
Lo Statutodella RegioneSiciliana;
le nonne legislative e rogolarnenta.:isrill'Amministrazione del Patrimonio
e di corrtabilitàGeneraledeiio Stato;
la l.r. 54185e successiveintegrazioni;
la l.r. n.10del 0710512015;
il D.A, n. 1149del \51A52015con il quale,ai fini dellagestionee
di basesonoripartite, per 1'anno
rendicontaz:ione,le
unità prer,ri,sionali
2015,in capitoli;
rnodificheed integtazioniil D.lg 231ú6/201
1, n. 118 e sr.rccessive
Disposizioni in materia di arr"lcnrzzazionedei sistemi contabili e degli
schemidi bilancio delle Regroriie degli Enti Locali;
n. 3, art".1tr"che disciplinale modalitàapplicativedel
la 1.r.1310112015,
D.lg 23 06'2011, n. 11B;
che con contrattodi conrpraven*fitadi cui al rogito del Notaio G. Puritano
con D.A. n. 10229del
rep. 10215del l3ll0l1987 n.2202 appr'ovato
20ll1lltq9i', con il qualesonostati acquisl.atida poteredella Ditta
Augusta Luigi n. 3 alloggi siti in Siaierni(TP) ContradaVignagrandeVia
A. Favaran. I I 1;
la nota del 2A1W20tr4acqui:titaal protooolloinformatico al n. 6742 del
del "Condominio Augusta"
101022015, con la q,rale l'uj,',uministratore
n. i 11, chiedeil pagamentodella sommadi
sito in lialerni Via ^r\.Favara"
al saldolavori straordinarianno 2014,
€ 1.671,45relati',za
il rerrdi,rorrtolavori messa.in sicurezzastabtle;
A e scalaB;
il riparlo insialiaziorregrondiriasc,ala
il ripart.opitturazionescalaR;
conla qualeviene nominatoil
del ,i{}11212014
il verbiileassenrbleare
l'erranova;
nuovo amministratoreltag. Vrto
del 06/1012014 con la quale vengono approvatii
il verba,leassombleare
rendiconti dei lavori straordinairanno 2014;
il D.It.l1.n. 609 clel 19tffiDAl5 riistatoclallaRagioneriaCentrale
Econorniail I 41011'2015
al n. 2i, conla qualeè stataimpegnatala somma
di € 1.671,45per il pagall]entacleglioneri condominiali summenzionati;
pertantochr:occorre prrr-v'yr::dere
alla liqutdazionedella sommapari ad
€.1.671.45 sul capitolc I {J8:t21 del l3ilancio della Regione Siciliana
riferita alle quote lavori straordinari
esercizro finanziario arìno )1"rJ15,
2014, ller rT. 3 gli ailcp,gr di proprieta regionale, da accreditare sul
cic:
seguenl.e

DEC]:IEI'A

ART. LINICO

Per i motivi di cui in premessa,è dispostala liquidazíonedella soiltma
pari ad € | .67| .45 sul capitolo 108521 del Bilancio della Regione
Siciliana esercizio frnanziario anno 2015, in favore del Condominio
Augusta di Via A. Favara n" I 11 di Salemi (TP), per il pagamento
degli oneri condominiali saldo lavori straordinari anno 2004, riferita a
n. 3 alloggi di proprietàregionale, da accreditaresul seguenteclc:

Per gli irspetticontabili, il presente provvedimentosaràinoltrato alla
Ragicinr:ria CentraleEconomia.
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Il Dirigente Reèponsabile

(Dott.ssaF. Buttafoco)
F.to

