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S8.1  Gestione del Demanio e Locazioni passive                                       

Gestione Alloggi Popolari e Forze dell’Ordine    
                                                 -------------------------------------- 
                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il R.D.Lgs. 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 Luglio 1977 n.47; 
VISTA la L.R. 10 Aprile 1978 n.2; 
VISTA la L. 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. 14 Gennaio 1994 n.20; 
VISTA la L.R. 27 Aprile 1999 n.10; 
VISTA la L.R. 15 Maggio 2000 n.10; 
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 14.11.1986 è stato stipulato il contratto di locazione con 
decorrenza    01.11.1986 avente ad oggetto l’immobile sito in Ragusa Viale Sicilia 
n.19, di proprietà  delle sig. re Bruno Giuseppina, La Licata Rosanna e La Licata 
Loretana, da adibire a sede dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Ragusa; 

VISTO il D.A. n. 2051 del 27.02.1987 registrato alla Corte dei Conti il 23.04.1987 reg. 3 
fgl.5 con il quale è stato approvato il suddetto contratto di locazione; 

CONSIDERATO che il suddetto contratto si è rinnovato tacitamente per un ulteriore 
sessennio dal 01.09.1992 al 31.10.1998 ai sensi dell’art. 28 L. 392/78, come da 
D.A. n.2970 del 27.03.2003 registrato alla Corte dei Conti il 17.05.1993 reg. 3 fg 
l.223; 

CONSIDERATO che con lettera raccomandata del 29.10.1996 le sig. re Bruno 
Giuseppina, La Licata Rosanna e La Licata Loretana hanno dato formale disdetta 
del contratto di locazione invitando l’Amministrazione a lasciare l’immobile libero di 
persone e cose per il 30.10.1998; 

CONSIDERATO che con assessoriale n. 14822 del 21.12.1996 si è autorizzato l’Ufficio 
interessato ad avviare un’indagine di mercato volta a reperire altri locali rispondenti 
alle proprie esigenze alloggiative; 
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CONSIDERATO che la ricerca di nuovi locali non appare prossima alla definizione in 
quanto risulta difficoltosa per la scarsa disponibilità sul mercato di immobili per Uffici 
rispondenti ai requisiti di legge e che, pertanto, l’Ufficio continua ad occupare i locali 
di proprietà delle sig. re Bruno Giuseppina, La Licata Rosanna e La Licata 
Loretana; ricerca riavviata con nota prot. n. 154444 del 12/10/07; 

VISTO l’art. 4 del su indicato contratto di locazione che pone a carico del conduttore le 
spese accessorie e condominiali nella misura prevista dalla legge da corrispondersi 
posticipatamente, a presentazione a cura e spese del locatore dell’istanza di 
rimborso e dei giustificativi necessari per la quantificazione, da parte dell’Ufficio 
usuario, del quantum da rimborsare; 

VISTA la nota n. 326 del 02.02.2015  assunta al protocollo generale di questo servizio al 
n. 9705 del 24.02.2015 con la quale l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Ragusa 
ha trasmesso la richiesta  di rimborso spese condominiali sostenute per  l’anno 
2014 pari ad € 1.012,66 debitamente vistata dal Consegnatario per l’esecuzione del  
servizio; 

CONSIDERATO che occorre procedere al rimborso degli oneri condominiali il cui importo 
è stato già anticipato dalla proprietà e richiesto alla Amministrazione con istanza  
del 13.01.2015 ; 

RITENUTO di dovere impegnare la somma complessiva di 1.012,66  per il corrente 
esercizio finanziario  necessaria per far fronte al rimborso delle spese afferenti il 
consumo idrico per l’annualità 2014 

      DECRETA 
 
Art. 1  Per le motivazioni e finalità sopra specificate è disposto l’impegno della somma di € 

1.012,66 per il rimborso ex art. 4 del contratto di locazione delle spese per oneri 
condominiali  dell’immobile sito in Ragusa Viale Sicilia n. 19, di proprietà delle 
Signore Bruno Giuseppina, La Licata Rosanna e La Licata Loretana, in uso 
all’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Ragusa, giusta istanza di rimborso della 
proprietà del 13.01.2015 e del previsto visto apposto dal Consegnatario dell’Ufficio 
usuario per la determinazione del preciso ammontare del quantum dovuto. . 

Art.2  La superiore somma di € 1.012,66 di cui si dispone il rimborso  in favore delle sig. re 
Bruno Giuseppina, La Licata Rosanna e La Licata Loretana che hanno anticipato la 
somma giusta richiesta di attestazione di pagamento graverà sul Bilancio della 
Regione Siciliana cap. 108521 es. fin. 2015 

       ART.3 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Economia per la  
                   registrazione, previa pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 Marzo 
                   2013, n.33 sul sito web istituzionale della Regione Siciliana 
 

Per gli aspetti contabili, il presente provvedimento sarà inoltrato alla Ragioneria Centrale 
Economia 

  
 
Palermo lì 12.03.2015 F.TO 
       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO 
                 (Arch. Dania Ciaceri) 
 


