D . R . Sn l 2 l 7
R E P U B B L I C AI T A I , I A N A

RegioneSiciliana
Assessoratodell'Economia
Dipartimento
del Eilancioe del Tesoro
Ragioneria
GeneraledeilaRegione
B. Servi;:ioDemanio
U.C.S8.1:"Gestionedel Demanio,LocazioniPassivee
GestioneAlloggiPopolarie per le Forzedell'Ordine"

VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA
PREMESSO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

RITENUTO

il D.R.G. del Dipartimento Regionaletsilancioe Tesoro- Ragioneria
Generale dellaRegione-- n. i;'4812010del 0710712010;
Lo StatutodellaRegioneSiciliiura;
le nome legislativee regolanlenter:i
sull'Amministrazionedel Patrimonio
e di corrtabilitaGeneraledel[o Stato;
la l.r. 54lBSe successiveinteg,razionr;
la l.r. n l0 de\07105.2{t15;
il D.A n.l 1t{9 d.el1SlASnC1l5
ccn il quale,ai fini dellagestionee
rendicontazir:n"e,le
unita provisi,rnalidi basesonoripartite,por 1'anno
2015,in capitoli;
il D.Ig nl}6201 1, n. 118 e su;cr:essive
rnodificheed integtazioniDisposizioniin materiadi arneo,"trzzazione
dei sistemicontabili e degli
schemidi bilancio delle Regi*ni e degli Enti Locali;
la l.r.13lUDAl5, n. 3, art. 1 I ctiedisciplinale modalitàapplicativedel
D . l g 2 3 1 0 6 2 0I 1, n . 1 1 8 ;
che con coniratto di cornpravilÍÎclitadi cui al rogito del Notaio G. Puritano
rep. 10215 det l3l|0l"t987 il. 2202 approvato con D.A. n. 10229 del
20lnl198'/, còn il quaie ;lono stati acquistati da potere della Ditta
(TP) ContradaVignagrandeVia
Augusta Luigi n. 3 tilioggi siti in Sa.rlerni
A. Favararì. 111;
la nota del'2ll}lDu15, con ì;,rquale I'Amministratoredel "Condominio
Augusta" sitciin SalenriViar.4. Favaran. I 11, chiedeil pagamentodella
sonrmadi € 1.638,t-t8
reiati'"'aal bilancio gestioneordinaria anno 2015
riferita a n. 3 ailoggi + garajqerli proprircàregionale
il bilan,;iopreventirroannc)2:,A15;
il ripartopreventit'oanfi(]2015,
il ripart.odelle naXe
preveritivoaru1o2015;
il renciicoirtoconsuntivoanno 2A\4;
il verba.leasseniLrleare
rJetrtrii',l0112015con ia qualevengono approvatiil
bilancio a consuntivoanna2014ed il bilancio a preventivoanno 2Al5;
il D.Il..ll.n. ó1,0del 19rc312{)i5
vistatodallaRagioneriaCentrale
Economiaii 14lt\412015al n. lF,, con la qualeè stataimpegnatala somma
'cieglioneri condominialisummenzionati;
per il pagafir$r,to
di € 1.6-j6,,08
pertantc,chr,'qrccorrei11i1y',rs6[e1s:
alia liquidazionedella somma pari ad
€. 1.6i|[i,08 sui capitclo i 08-5;]
1 del tsilancio della Regione Siciliana
eserciziofine*r.r,iario
ariuo :'.{r15,ritbrita alle quote ordinarieanno 2015,
,rli pr';l6rrietàregionale, da accreditaresul
per n. 3 gii alloggi r trrai'il1ie
seguenlec/c:
Dliciì.8TA

ART. UNICO

,i dispostala liquidazionedella sommadi
Per i motivi di cui in preriressa",
€ 1.638,t18
iri*-'lÌlilariciodellaRegioneSiciliana
r;uic:apitoioi Crll52
','',út:i
esercizio i'rnanziai"ioiirirr,,:,1 , in I'irvorecielCondominio Augusta di

Via A.F'a','Íila;r. I l1 cli Sal*rni(TP), p.eril pagamentodegli oneri
condtrnriniali i:;i'eventivo
ri:'rn,ir
2il 15, ;:ifbrita a n. 3 alloggi + gaÍage
di proprictiìrcgionale"da ncc'i'lrJltare
sul seguentec/c:

Per gli asr:c{1ison{abiii, ii .nr-csi:nte
provvedimentosaràinoltrato alla
RagioneriaCl*ritralcL.c*:;rrou"ui
;r.
Palenn,r.,28,ti):\I zrJ| 5

Il DirigenteResponsabile
(Dott.ssa
F. Buttafoco)
F.to

