
 

 

 D.D.S. n. …509…….. 
 REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

REGIONE SICILIANA 
 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 
 

DIPARTIMENTO DEL BILANCIO E DEL TESORO 
 

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 
 

SERVIZIO DEMANIO 
 

IL DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO 

 
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. 08 Luglio 1977 n. 47; 

VISTA la L.R. 10 Aprile 1978 n.2; 

VISTA la L. n.392/’78 e successive modifiche sul regime 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. 10; 

VISTA la L.R. 16  Dicembre 2008 n. 19; 

VISTA la nota prot. n. 38275 del 03/07/2014; 

VISTO il D.R.G. n.3021 del 30.10.2014; 

VISTO il D.P.R. n. 8938 del 22/12/2014; 

VISTA la L.R. 13 gennaio 2015, n. 3; 

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 per soddisfare le esigenze alloggiative degli uffici dell’Amministrazione 

Regionale è stato stipulato in data 7.10.2003 il contratto di locazione dell’immobile 

sito in Palermo, via Ugo La Malfa, n. 87/89 di proprietà della Confederazione 

Cooperative Italiane; 

VISTO il D.D. n. 3522 dell’8.10.2003 vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 

22.10.2003 con il quale è stato approvato il suddetto contratto di locazione per un 

canone annuo di € 433.824,00; 

ATTESO che con verbale del 24.10.2003 si è convenuta la materiale consegna delle chiavi 

dell’immobile per il 30.10.2003 e pertanto da tale data decorrono gli effetti 

economici del contratto di locazione assegnato in uso all’Assessorato Industria, 

giusta dirig. prot. n. 3094 del 9.10.2003; 

VISTO il D.D. n. 5518 del 18.5-2004 vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 

3.6.2004 al n. 105, con il quale è stato disposto il trasferimento della titolarità del 

contratto di locazione in argomento alla Società Sorgente S.G.R. spa – Fondo 

Caravaggio con sede a Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 15, giusta atto di 

compravendita dell’immobile del 17.2.2004, rep. n. 161081 rogito n. 47657 del 

notaio Maurizio Misurale di Roma ed è stato altresì disposto l’impegno delle somme 

necessarie per far fronte al pagamento del canone di locazione per tutto il periodo 

contrattuale sino al 29.10.2009; 

 

 

./. 



 

./. 

 

CONSIDERATO che il canone annuo di locazione comprensivo degli aggiornamenti Istat alla data del 

29.10.2009 ammonta ad € 470.095,21 oltre iva, giusta D.D.S. n. 304118 del 4.6.2009; 

VISTO il D.D.S. n.327 del 24.03.2010 vistato dalla Ragioneria Centrale Bilancio e Finanze il 

14.04.2010 al n.14 si è provveduto al rinnovo tacito del contratto di locazione, per il 

periodo 30.10.2009-29.10.2015,nonché all’aggiornamento Istat del canone di 

locazione per il quale è divenuto per l’annualità 2009/2010 pari ad €. 470.800,35 

oltre  iva, impegnandosi nel contempo la somma di €. 282.480,21 per il pagamento 

del canone locazione dovuto per il periodo 30.10.2009-29.04.2010; 

VISTO  il D.D.S. n. 2074 del 20.10.2010 vistato dalla Ragioneria Centrale Bilancio e Finanze 

in data 27.10.2010 al n. 213 con il quale a fronte del citato rinnovo si è provveduto 

all’impegno delle somme necessarie al pagamento dei canoni di locazione per le 

annualità 2010-2015 - ai sensi dell’art. 64 della L.R. 10/99 - del complessivo 

ammontare di €. 3.107.282,31 iva compresa;   

VISTO  il D.D.S. n. 2836 del 29.12.2010 vistato dalla Ragioneria Centrale Economia in data 

31.12.2010 al n.213 con il quale a fronte del citato rinnovo si è provveduto 

all’aggiornamento Istat del canone di locazione divenuto per l’annualità 2010 pari ad 

€. 476.803,05;  

VISTO  il D.D.S. n. 2748 del 29.12.2011 vistato dalla Ragioneria Centrale Economia in data 

05.01.2012 al n.213 con il quale si è provveduto all’aggiornamento Istat del canone 

di locazione divenuto per l’annualità 2011 pari ad €. 488.246,32;  

ATTESO che la L.R. n.19/08 prevede il riordino dei Dipartimenti e degli uffici regionali e che  

in attuazione del  piano di riassetto formulato dalla Società Patrimonio Immobiliare 

giusta delibera di Giunta n. 27 dell’8.2.2010, a far data dal 31/10/2012 l’immobile in 

questione ex sede del Dipartimento Regionale Energia è attualmente in uso al 

Comando Corpo Forestale, giusta verbale di consegna di pari data;  

CONSIDERATO che in ottemperanza alle disposizioni  governative di spending rewiew di cui alla 

Delibera di Giunta n. 317 del 04/09/2012 è stata inoltrata alla ditta proprietaria 

apposita proposta di riduzione dell’importo annuo del canone di locazione nella 

misura prevista del 20% a decorrere dal 1° gennaio 2013, giusta nota prot. n. 73096 

del 20/12/2012, per la quale il canone annuo di €. 488.246,32 diviene pari ad €. 

390.597,06 iva esclusa; 

ACCERTATO che a fronte della citata proposta di rinegoziazione, la ditta proprietaria con nota prot. 

n. 1398 dell’11/03/2013 ha accettato la decurtazione dell’importo annuo del canone 

di locazione nella misura del 20% a decorrere dal 1° gennaio 2013 per cui il canone 

da corrispondere alla SORGENTE R.E.M. S.p.A diviene pari ad €. 390.597,06 oltre 

IVA; 

CONSIDERATO che ai sensi della L.r n.9/2013 art. 27, il Dipartimento Regionale Tecnico- ex Servizio 

14 - ha  provveduto alla rideterminazione dell’importo annuo del canone di locazione 

in termini di euro per metro quadrato secondo i criteri stabiliti dalla citata normativa, 

per la quale il canone annuo a decorrere dal 17/05/2013 è divenuto pari ad  

€.365.284,92 oltre iva, giusta parere di congruità prot. n.2570 del 19/09/2013 del 

richiamato ufficio tecnico; 

CONSIDERATO che ai sensi della Delibera di Giunta n.5 dell’08/01/2013 occorre richiedere presso la 

locale Prefettura la certificazione prevista ai sensi del Decreto Legislativo n. 

159/2011 e successive modifiche ed integrazioni  noto come codice antimafia; 

VISTA la nota prot. n.6926 dell’ 01/02/2015 inoltrata alla Prefettura di Roma a mezzo 

raccomandata a/r  di pari data  con la quale è stata trasmessa, - ai fini della richiesta 

dell’informativa antimafia - la dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione 

presso la C.C.I.A.A. nonché le dichiarazioni sostitutive di assenza delle cause di 

divieto sospensione e decadenza di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 159/2011 

presentate dalla Società SORGENTE SGR spa  e dalla SORGENTE GROUP s.p.a 

unitamente a quelle riguardanti i familiari conviventi, così come previsto dalla 

normativa vigente,documentazione acquisita agli atti della scrivente in data 

10/02/2015 prot. n. 6837; 

 

 

./. 



./. 

 

CONSIDERATO che nelle more dell’acquisizione dell’informativa antimafia occorre comunque 

procedere al pagamento del canone di locazione nella misura annua rideterminata dal 

Dipartimento Regionale Tecnico- ex Servizio 14  ai sensi della L.r n.9/2013 art. 27, pari 

ad €.365.284,92 oltre iva, cui corrisponde un canone semestrale di €.182.642,46 oltre iva, 

da corrispondere alla ditta proprietaria per il periodo 01/05/2014-31/10/2014 precisando 

in ogni caso che l’eventuale sussistenza di cause di divieto di cui al richiamato decreto 

159/2011 riscontrati dalla competente Prefettura inciderebbero sul rapporto locativo ma 

non sull’obbligazione che va adempiuta stante che il pagamento del canone rientra 

nell’ambito del sinallagma contrattuale; 

VISTA  la fattura n.35 del 18/12/2014 acquisita agli atti del servizio demanio in data 14/01/2015 

prot. n. 1691 dell’importo complessivo di €. 238.264,22 iva compresa emessa dalla ditta 

proprietaria per il pagamento del canone di locazione relativo al periodo 01/05/2014-

31/10/2014, da corrispondersi nella misura di  €. 222.823,80 pari all’importo semestrale 

comprensivo d’iva al 22% rideterminato ai sensi della L.r 9/2013 art.27;   

ACCERTATO che con nota prot. n. 21382 del 26/02/2015 - acquisita agli atti del Sevizio Demanio in 

data 05/03/2015 prot. n. 12420 - il Comando Corpo Forestale ha trasmesso copia della 

richiamata fattura munita del visto di rito, attestando l’avvenuta prestazione; 

VISTA  la verifica Equitalia; 

RITENUTO  di dovere procedere alla liquidazione della fattura n.35 del 18/12/2014 emessa dalla ditta 

proprietaria dell’importo di €. 238.264,22 iva compresa, da corrispondersi nella misura 

ridotta di €. 222.823,80 iva compresa al 22% quale canone di locazione dovuto alla 

SORGENTE R.E.M. S.p.A per il periodo 01/05/2014-31/10/2014,accreditando detta 

somma sul seguente conto corrente bancario - IBAN IT72G 05000 01600 CC0018900400 

acceso presso  Istituto Centrale Banche Popolari Italiane; 

  

D E C R E T A 

 

ART.1 –  Per le ragioni di cui in premessa è disposta per il corrente esercizio finanziario la 

liquidazione sul capitolo 108521 del Bilancio della Regione Siciliana - di cui al D.D.S. 

n. 2074 del 20.10.2010 vistato dalla Ragioneria Centrale Bilancio e Finanze in data 

27.10.2010 al n. 213 - della somma di €.222.823,80 iva compresa al 22% dovuto alla 

SORGENTE R.E.M. S.p.A - quale canone rideterminato ai sensi della L.r 9/2013 

art.27- per il periodo 01/05/2014-31/10/2014, giusta fattura n.35 del 18/12/2014,per 

l’immobile detenuto in locazione dal Comando Corpo Forestale sito in Palermo via 

Ugo La Malfa, n.87/89, accreditando detta somma sul seguente conto corrente 

bancario: IBAN IT72G 05000 01600 CC0018900400 acceso presso Istituto Centrale 

Banche Popolari Italiane,  precisando che la ditta proprietaria risulta essere soggetto 

non inadempiente nei confronti dell’Erario, giusta verifica Equitalia.   

 

ART 2 - 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.   

 

 

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

Centrale Economia per il visto di competenza. 

 

   

 Palermo, lì: 09/03/2015 

             IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                 F.to   (Arch. Dania Ciaceri) 


