
 

D.A.S.  n.   646

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E   S I C I L I A N A
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO DEL BILANCIO E DEL TESORO 
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 

SERVIZIO: DEMANIO 
UOB.S08.1  “GESTIONE DEL DEMANIO, LOCAZIONI PASSIVE E GESTIONE ALLOGGI 

POPOLARI E PER LE FORZE DELL'ORDINE”

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 9/6/94 n. 28;

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

PREMESSO che con i fondi della l.r.  12.04.1952 n. 12 sono stati realizzati in Palermo 
n.  106  alloggi  popolari,  assunti  nella  consistenza  patrimoniale  della 
Regione Siciliana e descritti nella scheda B.P.R.S. n. 148;

CONSIDERATO che i  sigg.ri  Dell'Oglio  Giuseppe, Mallia  Salvatore,  Liotti  Vincenzo, 
Brusca Giuseppa, Giovenco Salvatore, Cacicia Giovanni, Villa Maria, 
Lombardo  Francesco  Saverio,  Luca  Antonina, Carollo  Filippo, 
Levatino  Salvatore,  Chiolo  Adriana,  Mattarella  Caterina,  Amico 
Maria  Giovanna,  Ciaperoni  Ettore,  Gaglio  Giovanna,  Spatola 
Salvatore,  Castagna  Maria,  Lauricella  Antonina,  Lo  Monaco 
Marcello,  Tinervia  Giuseppe,  Macrì  Pasquale,  Romeo  Pietro, 
Cardella  Michelina,  Dispinseri  Calogero  e  Cusimano  Paola, sono 
proprietari degli alloggi popolari facenti parte del plesso di n. 106 alloggi 
popolari, costruiti con la l.r. 12.04.1952 n. 12 e ubicati a Palermo fra via 
Mogadiscio, via Castellana e via Tobruk;

VISTE le istanze presentate dai suddetti proprietari con le quali viene chiesta la 
cessione  in  proprietà  dell'area  patrimoniale  regionale  condominiale, 
pertinenza dei plessi di alloggi popolari, nonché l'eventuale area di sedime 
e area di accesso agli alloggi popolari;

VISTE le disposizioni alla vendita prot. n. 6802 del 07/02/2012, prot. n. 22849 del 
11/04/2012, prot. n. 22074 del 06/04/2012, prot. n. 22736 del 11/04/2012, 



prot.  n.  22062  del  06/04/2012,  prot.  n.  22830  del  11/04/2012,  prot.  n. 
22727  del  11/04/2012  con  le  quali  viene  disposta,  rispettivamente,  in 
favore  dei  sigg.ri  Dell'Oglio  Giuseppe,  Mallia  Salvatore,  Liotti 
Vincenzo,  Brusca Giuseppa,  Giovenco Salvatore,  Cacicia Giovanni e 
Villa  Maria,  la  cessione  in  proprietà  di  quota  parte  indivisa  dell’area 
patrimoniale  regionale  condominiale,  di  pertinenza  dei  plessi  sopra 
menzionati, nonché la cessione di quota parte indivisa dell'area di sedime 
dei predetti plessi; 

VISTE le disposizioni alla vendita prot. n. 163714 del 07/10/2009, prot. n. 22731 
del 11/04/2012, prot. n. 73483 del 24/12/2012 con le quali viene disposta, 
in favore del sig. Lombardo Francesco Saverio, la cessione in proprietà 
di quota parte indivisa dell'area di accesso al proprio alloggio popolare, la 
cessione  di  quota  parte  indivisa  dell'area  condominiale  e  quota  parte 
indivisa dell'area di sedime;

 
VISTE le disposizioni alla vendita prot. n. 6229 del 01/02/2013 e prot. n. 22067 

del  06/04/2012  con le  quali  viene  disposta  in  favore  della  sig.ra  Luca 
Antonina la  cessione  in  proprietà  di  quota  parte  indivisa  dell'area  di 
accesso al proprio alloggio popolare, la cessione di quota parte indivisa 
dell'area condominiale e quota parte indivisa dell'area di sedime; 

VISTE le disposizioni alla vendita prot. n. 6243 del 01/02/2013 e prot. n. 22732 
del  11/04/2012  con  le  quali  viene  disposta  in  favore  del  sig. Carollo 
Filippo la cessione in proprietà di quota parte indivisa dell'area di accesso 
al proprio alloggio popolare, la cessione di quota parte indivisa dell'area 
condominiale e quota parte indivisa dell'area di sedime; 

VISTE le disposizioni alla vendita  prot. n. 6811 del 07/02/2012, prot. n. 6907 del 
07/02/2012, prot. n. 7906 del 10/02/2012, prot. n. 7949 del 10/02/2012, 
prot. n. 7963 del 10/02/2012, prot. n. 7992 del 10/02/2012, prot. n. 7997 
del  10/02/2012,  prot.  n.  22078  del  06/04/2012,  prot.  n.  22080  del 
06/04/2012,  prot. n. 22729 del 11/04/2012,  prot. n. 22730 del 11/04/2012, 
prot.  n.  22734  del  11/04/2012,  prot.  n.  22740  del  11/04/2012,  prot.  n. 
22838 del 11/04/2012, prot. n. 22845 del 11/04/2012, prot. n. 22852 del 
11/04/2012  con  le  quali  viene  disposta,  rispettivamente,  in  favore  dei 
sigg.ri Amico Maria Giovanna, Levatino Salvatore Gennaro, Castagna 
Maria,  Romeo  Pietro,  Dispinseri  Calogero,  Lo  Monaco  Marcello, 
Ciaperoni  Ettore,  Lauricella  Antonina,  Spatola  Salvatore,  Chiolo 
Adriana,  Macrì  Pasquale,  Cusimano  Paola,  Mattarella  Caterina 
(coerede di Ingrassia Andrea),  Cardella Michelina,  Tinervia Giuseppe 
(coerede di Spatola Maria) e Gaglio Giovanna la cessione in proprietà di 
quota  parte  indivisa  dell’area  patrimoniale  regionale  condominiale,  di 
pertinenza dei plessi sopra menzionati;

VISTO il versamento eseguito sul c/c n. 302901 presso l'ufficio postale n. 43/176 
bollettino n. VCYL 0138 del 01/08/2012 pari ad  € 177,11, effettuato dal 
sig.  Dell'Oglio  Giuseppe,  capitolo  d'entrata  del  Bilancio  Regionale  n. 
4543 esercizio finanziario 2012; il versamento eseguito sul c/c postale n. 
302901 ufficio postale n. 43/176 bollettino n. VCYL 0137 del 01/08/2012 
pari ad  € 177,11, effettuato dal sig.  Mallia Salvatore,  capitolo d'entrata 
del Bilancio Regionale n. 4543 esercizio finanziario 2012; il versamento 
eseguito sul c/c postale n. 302901 ufficio postale n. 43/203 bollettino n. 



VCYL 0040 del 18/05/2012 pari ad € 171,11 ed il versamento integrativo 
eseguito sul c/c postale n. 302901 ufficio postale n. 43/185 bollettino n. 
VCYL 0091 del 27/11/2012 pari ad  € 6,00, effettuati dalla sig.ra  Brusca 
Giuseppa, capitolo  d'entrata  del  Bilancio  Regionale  n.  4543  esercizio 
finanziario 2012; il versamento eseguito sul c/c postale n. 302901 ufficio 
postale  n.  43/178  bollettino  n.  VCYL 0038  del  22/09/2012  pari  ad  € 
177,11 effettuato  dal  sig.  Giovenco  Salvatore, capitolo  d'entrata  del 
Bilancio  Regionale  n.  4543  esercizio  finanziario  2012;  il  versamento 
eseguito sul c/c postale n. 302901 ufficio postale n. 43/178 bollettino n. 
VCYL 0048 del 16/05/2012 pari ad  € 177,11, effettuato dal sig.  Cacicia 
Giovanni, capitolo  d'entrata  del  Bilancio  Regionale  n.  4543  esercizio 
finanziario 2012; il versamento eseguito sul c/c postale n. 302901 ufficio 
postale  n.  43/067  bollettino  n  VCYL  0034  del  11/06/2012  pari  ad  € 
177,11, effettuato dalla sig.ra Villa Maria, capitolo d'entrata del Bilancio 
Regionale n. 4543 esercizio finanziario 2012; il versamento eseguito sul 
c/c postale 302901 ufficio postale n. 43/176 bollettino n. VCYL 0046 del 
11/09/2012  pari  ad  € 177,11, effettuato  dal  sig.  Lombardo Francesco 
Saverio,  capitolo  d'entrata  del  Bilancio  Regionale  n.  4543  esercizio 
finanziario 2012; il versamento sul c/c n. 302901 ufficio postale n. 43/178 
bollettino n. VCYL 0113 del 19/11/2012 pari ad € 177,11, effettuato dalla 
sig.ra Catalano Caterina, oggi  Luca Antonina  ed altri, capitolo d'entrata 
del Bilancio Regionale n. 4543 esercizio finanziario 2012; il versamento 
eseguito sul c/c n. 302901 ufficio postale n. 43/178 bollettino n. VCYL n. 
0116 del 19/11/2012 pari ad € 177,11, effettuato dal sig. Carollo Filippo, 
capitolo  d'entrata  del  Bilancio  Regionale  n.  4543  esercizio  finanziario 
2012; il versamento eseguito sul c/c postale n. 302901 ufficio postale n. 
43/185  bollettino  VCYL  n.  0051  del  17/04/2012  pari  ad  €  177,11 
effettuato  dalla  sig.ra  Amico  Maria  Giovanna, capitolo  d'entrata  del 
Bilancio  Regionale  n.  4543  esercizio  finanziario  2012; il  versamento 
eseguito  sul  c/c  postale  n.  302901 presso l'ufficio  postale  Lic.  1138/11 
0042/0008  bollettino  n.  PPY  0012  del  20/03/2012  pari  ad  €  177,11, 
effettuato  dal  sig.  Levatino  Salvatore,  capitolo  d'entrata  del  Bilancio 
Regionale n. 4543 esercizio finanziario 2012; il versamento eseguito sul 
c/c postale n. 302901 ufficio postale n. 43/186 bollettino n. VCYL 0065 
del 11/06/2012 pari ad € 177,11, effettuato dalla sig.ra  Castagna Maria, 
capitolo  d'entrata  del  Bilancio  Regionale  n.  4543  esercizio  finanziario 
2012;  il versamento eseguito sul c/c postale n. 302901 ufficio postale n. 
43/053  bollettino  n.  VCYL  0209  del  28/02/2012  pari  ad  €  177,11, 
effettuato  dal  sig.  Dispinseri  Calogero,  capitolo  d'entrata  del  Bilancio 
Regionale n. 4543 esercizio finanziario 2012; il versamento eseguito sul 
c/c postale n. 302901 ufficio postale n. 43/067 bollettino n. VCYL 0059 
del 25/01/2013 pari ad € 177,11 effettuato dal sig. Lo Monaco Marcello, 
capitolo  d'entrata  del  Bilancio  Regionale  n.  4543  esercizio  finanziario 
2013; il versamento eseguito sul c/c postale n. 302901 ufficio postale n. 
43/186  bollettino  n.  VCYL n.  0005  del  24/02/2012  pari  ad  €  177,11, 
effettuato  dal  sig.  Ciaperoni Ettore, capitolo  d'entrata  del  Bilancio 
Regionale n. 4543 esercizio finanziario 2012; il versamento sul c/c postale 
n.  302901  ufficio  postale  n.  43/178  bollettino  VCYL  n.  0014  del 
17/09/2012 pari ad € 177,11, effettuato dalla sig.ra Lauricella Antonina, 
capitolo  d'entrata  del  Bilancio  Regionale  n.  4543  esercizio  finanziario 
2012;  il versamento eseguito sul c/c postale n. 302901 ufficio postale n. 
43/178  bollettino  n.  VCYL  0036  del  24/05/2012  pari  ad  €  177,11, 
effettuato  dal  sig.  Spatola  Salvatore, capitolo  d'entrata  del  Bilancio 



Regionale n. 4543 esercizio finanziario 2012; il versamento eseguito sul 
c/c postale n. 302901 ufficio postale n. 43/178 bollettino n. VCYL 0080 
del 16/05/2012 pari ad  € 177,11, effettuato dalla sig.ra  Chiolo Adriana, 
capitolo  d'entrata  del  Bilancio  Regionale  n.  4543  esercizio  finanziario 
2012;  il versamento eseguito sul c/c n. 302901 ufficio postale n. 43/066 
bollettino n. VCYL 0003 del 28/05/2012 pari ad  € 177,11, effettuato dal 
sig.  Macrì  Pasquale, capitolo  d'entrata  del  Bilancio Regionale n.  4543 
esercizio  finanziario  2012;  il  versamento  eseguito  sul  c/c  postale  n. 
302901 ufficio postale n. 43/178 bollettino n. VC-YL 0040 del 12/10/2012 
pari ad € 177,11, effettuato dalla sig.ra Cusimano Paola, capitolo d'entrata 
del Bilancio Regionale n. 4543 esercizio finanziario 2012; il versamento 
eseguito sul c/c postale n. 302901 ufficio postale n. Lic. Min. 001118/2011 
SP15 bollettino n. VCY-4646 del 18/05/2012 pari ad  € 177,11 effettuato 
dal  sig.  Ingrassia  Andrea,  oggi  Mattarella  Caterina ed  altri,  capitolo 
d'entrata  del  Bilancio  Regionale  n.  4543  esercizio  finanziario  2012;  il 
versamento eseguito sul  c/c postale n. 302901 ufficio postale n. 43/186 
bollettino n. VCYL 0175 del 22/05/2012 pari ad € 177,11, effettuato dalla 
sig.ra  Cardella  Michelina, capitolo  d'entrata  del  Bilancio  Regionale  n. 
4543 esercizio finanziario 2012; il versamento eseguito sul c/c postale n. 
302901 ufficio postale n. 43/203 bollettino n. VCYL 0039 del 18/05/2012 
pari ad  € 171,11  ed il versamento integrativo eseguito sul c/c postale n. 
302901 ufficio postale n. 43/185 bollettino n. VCYL 0092 del 27/11/2012 
pari ad € 6,00, effettuati dal sig. Tinervia Giuseppe, capitolo d'entrata del 
Bilancio  Regionale  n.  4543  esercizio  finanziario  2012;  il  versamento 
eseguito sul c/c postale n. 302901 ufficio postale n. 43/178 bollettino n. 
VCYL 0044 del 14/05/2012 pari ad € 177,11, effettuato dalla sig.ra Gaglio 
Giovanna, capitolo  d'entrata  del  Bilancio  Regionale  n.  4543  esercizio 
finanziario 2012;

VISTA la quietanza versata sul mod. 151 T presso l'Ufficio Provinciale di Cassa 
Regionale,  n. 031248 del 10/05/2012, per un importo pari ad  € 177,11, 
effettuata  dal  sig.  Liotti  Vincenzo  sul  capitolo  d'entrata  del  Bilancio 
Regionale n. 4543, Capo 7°, esercizio finanziario anno 2012; la quietanza 
versata sul mod. 151 T presso l'Ufficio Provinciale di Cassa Regionale, n. 
036095 del 29/05/2012, per un importo pari ad € 177,11, effettuata dal sig. 
Romeo Pietro sul capitolo d'entrata del Bilancio Regionale n. 4543, Capo 
7°, esercizio finanziario anno 2012;

VISTO il versamento eseguito sul c/c postale n. 302901 ufficio postale di Palermo 
n.  43/178  bollettino  n.  VCY  0670  del  03/07/2010  effettuato  dal  sig. 
Lombardo  Francesco  Saverio  per  un  importo  pari  ad  €  37,64,  sul 
capitolo  d'entrata  del  Bilancio  Regionale  n.  4543  capo  7°,  esercizio 
finanziario  anno  2010,  relativo  all'acquisto,  in  quota  parte  indivisa, 
dell'area di accesso al plesso;

CONSIDERATO che per il versamento effettuato dalla sig.ra Catalano Caterina (oggi Luca 
Antonina e coeredi)  sul  c/c postale  n.  302901 ufficio postale  n.  43/178 
bollettino  n.  VCYL  0031  del  07/06/2013,  quietanza  n.  96778  del 
13/12/2013, sul capitolo d'entrata del Bilancio Regionale n. 4543, esercizio 
finanziario 2013, per un importo di € 19,66, è stato già trasmesso il decreto 
di accertamento n. 91 del 12/02/2014; per il versamento effettuato dal sig. 
Carollo  Filippo  sul  c/c  postale  n.  302901  ufficio  postale  n.  43/178 
bollettino  n.  VCYL  0033  del  07/06/2013,  quietanza  n.  96779  del 



13/12/2013, sul capitolo d'entrata del Bilancio Regionale n. 4543 esercizio 
finanziario  2013,  per  un  importo  di   €  40,15,  è  stato  già  trasmesso  il 
decreto di accertamento n. 93 del 12/02/2014; che con quietanza n. 034225 
del 26/05/2014, effettuato sul mod. 121 T presso l'Ufficio Provinciale di 
Cassa  Regionale,  è  stata  versata  sul  capitolo  d'entrata  del  Bilancio 
Regionale  n.  4543  esercizio  finanziario  2014,  la  somma  di  €  2,76, 
integrazione della somma pari ad  37,64, versata per l'acquisto dell'area di 
accesso al plesso, per tale valore (€ 2,76) è stato già trasmesso il decreto di 
accertamento n. 237 del 11/02/2015;

VISTO l’atto in Notar Vito Spedale rogato in Palermo il giorno 26 gennaio 2015, 
rep. n. 152921 raccolta n. 19597, registrato a Palermo 2 il 30 gennaio 2015 
al  n.  831  serie  1T,   mediante  il  quale  il  rappresentante  della  Regione 
Siciliana, ai sensi e per gli effetti della l.r. 09/06/94 n. 28, cede in proprietà 
ai  sigg.ri  Amico  Maria  Giovanna,  Levatino  Salvatore  Gennaro, 
Castagna Maria,  Romeo  Pietro,  Dispinseri  Calogero,  Lo  Monaco 
Marcello,  Ciaperoni Ettore,  Lauricella  Antonina,  Spatola Salvatore, 
Chiolo Adriana,  Macrì  Pasquale,  Cusimano  Paola,  Mattarella 
Caterina (coerede di  Ingrassia  Andrea),  Cardella  Michelina,  Tinervia 
Giuseppe (coerede  di  Spatola  Maria)  e  Gaglio Giovanna, quota  parte 
indivisa dell’area patrimoniale regionale condominiale,  di pertinenza dei 
plessi  sopra  menzionati,  cede  inoltre  in  proprietà  ai  sigg.ri  Dell'Oglio 
Giuseppe,  Mallia  Salvatore,  Liotti Vincenzo,  Brusca  Giuseppa, 
Giovenco  Salvatore,  Cacicia  Giovanni e  Villa  Maria,  quota  parte 
indivisa dell’area patrimoniale regionale condominiale,  di pertinenza dei 
plessi sopra menzionati, nonché quota parte indivisa dell'area di sedime dei 
predetti plessi, cede inoltre in proprietà ai sigg.ri  Lombardo Francesco 
Saverio,  Luca Antonina e Carollo Filippo quota parte indivisa dell'area 
di  accesso  al  proprio  alloggio  popolare,  quota  parte  indivisa  dell'area 
condominiale e quota parte indivisa dell'area di sedime di ciascun plesso di 
alloggi popolari; 

                           D E C R E T A

Art. 1 E’  approvato  l’atto  di  cessione  in  proprietà  dell’area  patrimoniale 
regionale  condominiale  di  pertinenza  degli  alloggi  popolari,  nonché 
dell'eventuale area di sedime e area di accesso al plesso, rogato in Palermo 
dal Notaio Vito Spedale il giorno 26 gennaio 2015 rep. n. 152921 racc. n. 
19597, registrato a Palermo  il giorno 30 gennaio 2015 al n. 831 serie 1T, 
tra  il  rappresentante  della  Regione  Siciliana  e  i  sigg.ri  Dell'Oglio 
Giuseppe, Mallia  Salvatore,  Liotti  Vincenzo,  Brusca  Giuseppa, 
Giovenco  Salvatore,  Cacicia  Giovanni,  Villa  Maria,  Lombardo 
Francesco  Saverio,  Luca  Antonina, Carollo  Filippo,  Levatino 
Salvatore,  Chiolo  Adriana,  Mattarella  Caterina,  Amico  Maria 
Giovanna,  Ciaperoni  Ettore,  Gaglio  Giovanna,  Spatola  Salvatore, 
Castagna Maria, Lauricella Antonina, Lo Monaco Marcello, Tinervia 
Giuseppe,   Macrì  Pasquale,  Romeo  Pietro,   Cardella  Michelina, 
Dispinseri Calogero e Cusimano Paola.

Art. 2 Per i motivi in premessa indicati è stata accertata, riscossa e versata la cifra 
di  €  4.604,86  (euro  quattromilaseicentoquattro/86),  per  la  cessione  di 
quota  parte  indivisa  dell'area  condominiale  pertinenza  degli  alloggi 
popolari, più  € 37,64 (euro trentasette/64) per la cessione di quota parte 



indivisa  dell'area  di  accesso  all'alloggio,  in  entrata  del  Bilancio  della 
Regione Siciliana,  esercizio  finanziario  2010,  2012 e  2013,  capitolo  n. 
4543  capo  7°,  quale  corrispettivo  versato  a  saldo  del  contratto  di 
compravendita rep. n. 152921 del giorno 26 gennaio 2015.

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

Palermo, lì   24.03.2015

      F.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
                 (Dott.ssa Francesca Buttafoco)

    F.to L’ISTRUTTORE
               (Vito Milazzo)
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