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REGIONE SICILIANA 
 

Assessorato dell’Economia 

Dipartimento del Bilancio e del Tesoro 

Ragioneria Generale della Regione 

Servizio Demanio 
 

S8.1  Gestione del Demanio e Locazioni passive e Alloggi popolari per le forze dell’ordine   

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO 
 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il R.D. Leg.vo 18.1.1923; 

VISTO il R.D. 18.11.1923 n.2440; 

VISTO il R.D. 23.5.1924 n.827; 

VISTA la L.r. 29.12.1962 n,28; 

VISTA la L.r. 8.7.1977, n. 47; 

VISTA la L.r. 10.4.1978 n.2; 

VISTA la L. n. 392/78 e successive modifiche sul regime locazioni degli immobili 

urbani; 

VISTO il D.P. Reg. 28.2.1979, n.70; 

VISTA la L.r. 14.1.1994, n. 20; 

VISTA la L.r. 15 maggio 2000 n. 20; 

VISTA                la L.r. 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 1/11/83 è stato stipulato il contratto di locazione, con decorrenza 

1/11/83, avente ad oggetto l’immobile sito in Vittoria Via XX Settembre n. 

300 di proprietà della Sig.ra Biondina Irene, da adibire a sede della locale 

Condotta Agraria; 

VISTO il D.A. n. 1800 del 12/4/1984 registrato alla Corte dei Conti il 22/6/84, reg. n. 

3 fg. 214, con il quale è stato approvato il suddetto contratto di locazione; 

CONSIDERATO che il suddetto contratto si è rinnovato tacitamente per un ulteriore 

sessennio, dall’1/11/89 al 31/10/95, ai sensi dell’art. 28 L. 392/78, come da 

D.A. n. 1643 del 21/3/1990, registrato alla Corte dei Conti il 5/6/90 reg. 3, fg. 

174; 

VISTO il D.A. n. 3827 del 3/7/98 vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza 

il 24/7/98 al n. 308 con il quale, a seguito del rinnovo tacito del rapporto 

contrattuale per ulteriori sei anni ex art. 28 L. 392/78 dall’1/11/95 al 

31/10/2001 è stato disposto l’impegno delle somme occorrenti per far fronte 

agli oneri finanziari dei canoni di locazione ammontanti a £. 13.497.410 

annue; 

CONSIDERATO che l’Ufficio nelle more della stipula di un nuovo contratto con la ditta 

proprietaria    dei locali sede della Condotta Agraria di Vittoria per altro 



immobile  continua ad occupare l’immobile sito in Vittoria via XX Settembre 

n. 300 di proprietà della Sig. Biondina Irene; 

CONSIDERATO che la proprietà non ha accettato la riduzione del 20%; 

VISTA             la nota n. 372 del 24. 07.2013 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico 

ha congruito ai sensi dell’art. 27 della l.r. n. 9 del 15.05.2013 un canone annuo 

pari ad € 9.504,00 

CONSIDERATO che il canone corrisposto risulta più vantaggioso di quello congruito ai sensi 

dell’art. 27; 

VISTA            il D.R.S. n. 39 del 05.02.2014 vistato dalla Ragioneria Centrale Economia il 

24.02.2014 al n. 3 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 

8.456,84 quale canone di locazione per il periodo 01.11.201 – 30.10.2015 in 

favore della Sig.ra Biondina Irene;  

RITENUTO di dover impegnare la somma di € 8.456,84  in favore della sig.ra Biondina  

per la detenzione dell’immobile dall’1.11.2014 al 31.10.2015; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - Per le motivazioni e finalità sopra specificate è disposto l’impegno della 

complessiva somma di € 8.456,84 quale canone di locazione. dall’1.11.2014 al 

31.10.2015 per la detenzione dell’immobile  sito in Vittoria, via XX 

Settembre n. 300 di proprietà della sig.ra Biondina Irene in uso alla locale 

Condotta Agraria. 

ART. 2 - La superiore somma di € 8.456,84 di cui dispone il pagamento in favore 

della sig.ra Biondina Irene graverà sul bilancio della Regione Siciliana cap. 

108521 es. fin. 2015 

ART. 3                Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale 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. 

 

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria Centrale  Economia. 

 

Palermo, lì 03.03.2105 

    

                                                                      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO 

                                                                                   (Arch. Dania Ciaceri) 

 

           


