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D.R.S..  n. 546 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

REGIONE SICILIANA 

 

Assessorato dell’Economia 

Dipartimento del Bilancio e del Tesoro 

Ragioneria Generale della Regione 

Servizio Demanio 

 

U.O.. Gestione del Demanio , locazioni passive e Gestioni Alloggi Popolari e per le Forze dell’Ordine 

________________________ 

 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO DEMANIO 

 

VISTO      lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il R.D. Leg.vo 18 gennaio 1923; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n. 827; 

VISTA la l.r. 29 dicembre 1962 n. 28; 

VISTA la l.r. 8/7/77 n. 47; 

VISTA  la l.r. 10 aprile 1978 n. 2; 

VISTA  la legge 392/78 e successive modificazioni sul regime delle locazioni degli immobili urbani; 

VISTO  il D.P. reg. 28 febbraio 1979 n. 70; 

VISTA la L.R. 14 Gennaio 1994 n. 20; 

VISTA  la L.R. 15 Maggio 2000 n. 20; 

VISTO  il D.R.G n. 3021 del 30/10/2014 ; 

VISTA la L.R. n.3 del 13/01/2015; 
VISTO il D.A n.16 del 16/01/2015 con  il quale ai fini della gestione e rendicontazione, le UPB sono 

ripartite in capitoli;   

PREMESSO che in data 25/07/1986 è stato stipulato il contratto di locazione relativo all’immobile sito in Palermo, 

Via Lo Bianco n.1, di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M., - avente sede legale in Roma, Via Torino n. 

28, C.F. 80015110580 -  adibito a sede dell’Ufficio Repressione Frodi Vinicole e del Vivaio Governativo 

Viti Americane;  

VISTO il D.A. n. 3753 del 29/7/1986, registrato alla Corte dei Conti il 07/10/1986 reg. 5, foglio 322, con il quale è 

stato approvato il suddetto contratto di locazione avente decorrenza dal 01/07/1987; 

VISTA la comunicazione datata 18/07/2005 con la quale la FONDAZIONE  E.N.P.A.M. ha notificato a questa 

Presidenza la cessione dell’intero immobile di Via Lo Bianco n.1 in Palermo, a far data dal 18/07/2005, al 

Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Diomira”, istituito ai sensi del 

D.L. 24 febbraio 1998, n.58 e gestito dalla PIRELLI & C. Real Estate Società di Gestione del Risparmio 

S.p.A., con sede in Milano, via Gaetano Negri, n.10; 

VISTA la nota prot. n. 22 del 18/01/2007 della Società PIRELLI & C. Real Estate con la quale viene data 

comunicazione a questa Presidenza dell’alienazione dell’immobile in argomento, giusta atto del 

28/12/2006 in Notar Siciliano, in favore della società MA.SA. IMMOBILIARE  S.R.L. di Palermo; 

VISTO  il D.D.S. n. 6291 del 23/07/2007, registrato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza in data  04/09/2007 

al n.154, con il quale è stato approvato il subentro della società MA.SA. IMMOBILIARE S.R.L. di 

Palermo nel contratto di locazione 25/07/1986 per l’immobile sito in Palermo, via Lo Bianco, n.1 in uso 

all’Ufficio Repressione Frodi Vinicole e al Vivaio Governativo Viti Americane della Regione Siciliana e sono 

state impegnate, al contempo, le somme necessarie al pagamento dei canoni di locazione negli anni dal 2007 

al 2011; 
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VISTA  la nota prot.n.16385 dell’8/3/2011 con la quale il Dipartimento Interventi Strutturali dell’Assessorato 

Risorse Agricole e Alimentari comunica il rilascio dei locali di Via Lo Bianco n.1, trasferendo l’Ufficio 

Repressione Frodi Vinicole presso i locali di viale Regione Siciliana, 2771;   

VISTA la nota prot.n.881 del 23/04/2013 con la quale il Dirigente del Centro Regionale per il Vivaismo  

“F.Paulsen” comunica che in data 22 aprile 2013, lo Stesso si trasferisce presso l’immobile di proprietà 

Regionale ubicato a Fondo Luparello – Palermo,  rilasciando contestualmente alla proprietà i  locali del 

piano terreno di  Via Lo Bianco, 1; 

RAVVISATA la necessità che i locali del piano terreno, sono stati detenuti per le esigenze istituzionali 

dall’Amministrazione Regionale fino al 21/04/2013, giusta verbale di rilascio del 22/04/2013 mentre  

permane l’interesse di questa Amministrazione a detenere  i magazzini posti al piano scantinato utilizzati 

ad archivi ; 

CONSIDERATO  che giusta D.D. n.1529 del 13/05/2014 è stata corrisposta la somma pari ad €. 51.245,61  (iva 

compresa) quale indennità di occupazione dovuta ai sensi dell’art.1591 c.c. per il periodo che va dal 

23/04/2013 al 28/02/2014 data di rilascio dei locali situati al piano terreno; 

VISTA  la fattura n. 02/2015 del 13/01/2015 emessa dalla Soc.MA.SA. Immobiliare per un importo pari 

ad €.49.959,00 (iva compresa) relativa all’indennità di occupazione del piano semicantinato 

(art.1591 c.c.) dall’ 01/03/2014 - 31/12/2014 debitamente vistata dai Sigg. Consegnatari degli 

uffici usuari; 

CONSIDERATO  che giusta D.R.S n.159 del 4/2/2015 è stata impegnata la somma pari ad €. 49.959,00 

(iva compresa) quale indennità di occupazione del piano semicantinato (art.1591 c.c.) dallo 

01/03/2014 al 31/12/2014 ; 

TENUTO CONTO che nelle more di procedere alla stipula del contratto di locazione per il piano 

semicantinato, occorre corrispondere per i locali finora detenuti alla proprietà MA.SA. 

IMMOBILIARE s.r.l., l’indennità di occupazione relativa al periodo sopracitato; 

CONSIDERATO che ai sensi  dell’art.1 c.629 lett.b della L.190/2014 occorre procedere alla scissione 

dei pagamenti ai fini IVA per fatture emesse nell’anno 2015 e pertanto nelle more di opportune 

direttive si procede soltanto al pagamento dell’imponibile. 
VISTA la verifica Equitalia del  09/03/2015; 

RITENUTO, pertanto che occorre provvedere alla liquidazione della somma pari ad €. 40.950,00 quale 

imponibile in favore della proprietà MA.SA. IMMOBILIARE s.r.l., con sede in Palermo Piazza 

Virgilio, 13 P.I. 02462760824 per indennità di occupazione (art.1591 c.c.)  per il piano 

semicantinato dell’immobile sito in via Lo Bianco-via Trinacria, utilizzato per  archivi 

dell’Amministrazione regionale per il periodo che va dal 01/03/2014 al 31/12/2014, sul seguente 

c/c: IBAN IT14A 05132 04611 896570171477. 
 

D E C R E T A  

 

ART. UNICO – Per le ragioni di cui in premessa è disposta la liquidazione della somma di €. 40.950,00   

utilizzando il D.D. n.159 del 04/02/2015 e vistato dalla ragioneria centrale economia  il 

02/03/2015 al n. 5, per far fronte al pagamento dell’indennità di occupazione (art.1591 c.c.) 

dell’immobile di proprietà MA.SA. IMMOBILIARE s.r.l., con sede in Palermo Piazza Virgilio 

13, - P.I. 02462760824, per il piano semicantinato dell’immobile, sito in Via Lo Bianco-Via 

Trinacria utilizzato per  archivi dell’Amministrazione regionale per il periodo che va dal 

01/03/2014 al 31/12/2014, sul seguente c/c: IBAN IT14A  05132 04611 896570171477 

 

Palermo,   11/03/2015 
 

 

 

F.to      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO 

(Arch. Dania Ciaceri) 
 


