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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

Regione Siciliana 
 

ASSESSORATO DELL’ ECONOMIA 

 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO 
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 

SERVIZIO DEMANIO  
u.o.b. S8.1 “Gestione del Demanio, Locazioni Passive e  
Gestione Alloggi Popolari  e per le Forze dell’ordine” 

 
VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
 

VISTA la l.r 19/05/1956 n. 33; 
 

VISTA la l.r. 22.3.1963 n. 26, modificata ed integrata con l.r. 12.5.1975 
n. 21,l.r. 19.6.1982 n. 55 e l.r. 16/4/2003 n. 4; 

 

VISTO l’art. 26 della l.r. 6/2/2008 n. 1; 
 

VISTE le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del 
patrimonio e la contabilità generale dello Stato; 

 

PREMESSO che con i fondi della l.r. 19/05/1956 n. 33, sono stati realizzati in 
Palermo n. 32 alloggi popolari assunti nella consistenza 
patrimoniale della Regione e descritti nella scheda n. 102 e che i 
suddetti alloggi sono stati locati ai legittimi assegnatari e affidati 
in gestione all’I.A.C.P. di Palermo; 

 
 

VISTO il Decreto di approvazione dell’atto di cessione in proprietà con 
pagamento rateale, rep. n. 461 del 4/03/2015, nel quale veniva 
citata come somma predisposta per l’accertamento, l’importo di € 
12.952,80, cioè l’importo complessivo dell’alloggio; 

 
CONSIDERATO che la somma da accertare è quella risultante dalla somma 

dell’importo complessivo dell’alloggio più gli interessi calcolati 
sulla residua somma da rateizzare, e cioè € 12.952,80 più € 
230,64, ottenendo così l’importo complessivo di € 13.183,44; 

 
RITENUTO  ad integrazione del DAS n.  461 del 4/03/2015, di dovere 

accertare la somma complessiva di € 13.183,44; 
 
 

VISTA la quietanza di versamento n. 51003 del 24/07/2014, rilasciata 
dall’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale del Banco di Sicilia di 
Palermo, comprovante il versamento di € 3.885,84 in entrata del 
Bilancio Regionale capo 7 cap. 4543, quale acconto del 30% 
calcolato sul prezzo complessivo dell’alloggio di € 12.952,80; 
mentre il restante importo di € 9.297,60 comprensivo della 
residua somma capitale e dei relativi interessi legali risultanti dal 
tasso legale attualmente vigente pari all’1%, dovrà essere riscossa 



e versata negli esercizi finanziari successivi in n. 60 rate mensili e 
costanti di € 154,96 a decorrere dal 1° marzo 2015; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’accertamento nell’anno 2014 
dell’importo complessivo di € 13.183,44, quale prezzo, 
comprensivo degli interessi legali, dell’alloggio ceduto alla sig.ra 
Cappello Eleonora, ed alla riscossione e versamento della somma 
di 3.885,84 quale acconto del 30% del prezzo dell’alloggio in 
questione in entrata del Bilancio Regionale, capo 7, capitolo 4543; 

 

 
D E C R E T A 

 
 
ART.  1  Per i motivi in premessa indicati, è accertata la somma di € 

13.183,44, riscossa e versata la somma di € 3.885,84 in entrata 
del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2014, 
capo 7, capitolo 4543, quest’ultima quale acconto del 30% del 
prezzo dell’alloggio del contratto di compravendita rep. 103890 del 
28/1/2015. 

 
Per gli aspetti contabili, il presente provvedimento sarà inoltrato 
alla Ragioneria Centrale Economia. 
   
Palermo, lì 5/05/2015 

 
 

FIRMATO         Il Dirigente Responsabile 
(d.ssa Francesca Buttafoco) 

 


