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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   a 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 la legge n. 190/2014 art.1 c.629 lett.b stabilisce la scissione  dei pagamenti  

   effettuati con fattura ( split payment ) ponendo a carico dell’amministrazione 

   committente l’onere del versamento dell’imposta sul valore aggiunto,secondo 

   le modalità di cui alla circolare n.9 del 18/03/2015 del Dipartimento Regionale 

   Bilancio e Tesoro; 

VISTE   le fatture emesse dalle ditte proprietarie per il pagamento dei canoni di  

   locazione ed oneri accessori corrisposti alle scadenze contrattuali previste, di 

   seguito elencate: 

    - Fattura n. 1/2015 del 10/01/2015 emessa dalla FIDAM spa  dell’importo  

   complessivo di €. 64.017,85 di cui €. 11.544,20 per iva al 22%,   

   successivamente rettificata con nota di credito n. 01-10/2015 del 06/03/2015 a 

   storno della richiamata fattura, per la quale l’IVA da versare è pari ad  

    €. 11.540,69;   

    - Fattura n. 2/2015 del 13/01/2015 emessa dalla FIDAM spa  dell’importo  

      complessivo di €. 755,97 di cui €. 68,72 per iva al 10%; 

./. 



./. 

 

- Fattura n. 1/2015 del 16/01/2015 emessa dall’Impresa Librizzi Calogero 

dell’importo  complessivo di €. 7.411,50 di cui €. 1.336,50 per Iva al 22%; 

- Fattura n. 2/2015 del 13/01/2015 emessa dalla Soc. M.A.S.A. Immobiliare 

s.r.l. dell’importo  complessivo di   €. 49.959,00 di cui €. 9.009,00 per iva al 

22%; 

 ACCERTATO che a fronte delle suddette fatture l’importo complessivo dell’Iva da  

               versare in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge n. 190/2014 e  

    circolare esplicativa 9/2015 ammonta complessivamente ad €.21.954,91;   

 RITENUTO   dovere procedere alla liquidazione della somma di €. 21.594,91 quale Iva da  

    versare - secondo le modalità di cui alla circolare esplicativa n.9 del 18/03/2015 - 

    sul conto corrente di seguito indicato: IBAN: IT34E 02008 04625 000103623296.     

 
D E C R E T A 

 

        ART.1 –  Per le ragioni di cui in premessa è disposta la liquidazione sul capitolo 108521 del 

Bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario della 

complessiva somma di €.21.954,91 quale  Iva  da versare secondo le modalità 

previste dalla circolare esplicativa n.9 del 18/03/2015, i cui importi singoli 

riportati nelle superiori fatture gravano sugli impegni di seguito distinti: 

  

   - Imp. n. 219   DDS. n. 2148      del  28/10/2010  €. 11.540,69; 

   - Imp. n. 1       DRS. n. 65          del  26/01/2015  €.        68,72; 

   - Imp. n. 65     DDS. n. 303114  del  28/04/2009  €.   1.336,50; 

   - Imp. n. 5       DRS. n. 159        del  04/02/2015  €.   9.009,00. 

 

       ART 2-  La somma come sopra liquidata di €.21.954,91  verrà versata  secondo le modalità 

 di cui  alla circolare n.9 del 18/03/2015 sul conto corrente di seguito indicato - 

 IBAN IT34E 02008 04625 000103623296 -  mediante emissione di apposito 

 titolo di spesa.   

 
       ART.3    Il presente provvedimento, ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della L.r. 21 del 

  12/08/2014, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione ai 

  fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione  on line sul sito istituzionale.   

     Il presente provvedimento sarà inoltrato alla Ragioneria Centrale Economia per il 

   visto di competenza. 

    

                                    Palermo, lì 31/03/2015 

 

 

        F.to IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO  

                               (Arch. Dania Ciaceri) 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 


