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REPUBBLICA ITALIANA

Rcg ione S ic i l iana

ASSIISSORATO DELL' ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

8.SERVIZIO DEMANIO
u.o.b. S8.1 "Gestione del Deùrat1ìo, Locaziod passive e Gestione

Alloggi Popolari e per le Forze dell'Orcline"

VISTO ilD.R.G. del Dipaltimento Regionale Bilancio e Tesorc Ragloncna
Gcncrale dc1la Regione - n. 1248/2010 del 0'710'7120101'

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le norme iegislative e regoian'lentari sull'Amrninisftazione del Patrjmonio

contabilità Generale dello Statoi
VISTA la 1.r. 54/85 e successive integrazioni;
VISTA la Lr. n. 10del07/05/2015;
VISTO il D.A.n. 1149del 15/05/2015 conil quale, ai f ini dc11a gcstione e

rendicontuione, le unità previsionali di base sono ripafiite, per I'anno 2015.
in capitoli;

VISTO il D.lg 23106/2011, n. 118 e succcssivc modifiche ed integrazioni
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sisterni contabì1ì e deglì

. schemi dì bilancio delle Regioni e degli Enti Locali;
V ISTA la l.r. I 3/01/20I 5, n. 3, art. 1 1 che disciplina le modalità applicative del

D. lg  23 /06 /2011,  n .  118;
PREMESSO che con D.A. n.1275 del28/3/1988 registrato alla Col1e dei Conti jn data

19/4/1988 reg. 2 fg. 276, con il quale è stato approvato il Contràtto repeÌ1orio
n. 6830 del l1/3/1988 rogato dal Notaio Anna Madà Siciliano in Palermo
per l'acquisto di n. 11 unità inrmobiliari e 2 locali al piano teÌaa facente pal1e
del complesso cdilizìo di Agrigento località MonseÍato- in Via Isola D'Elba
( oggi Via Andrea Doria n. 5)da potere dell'impresa Bruccoleri Paolo;

CONSIDERATO che I'amministrMione regionale è proprietaria di n.6 unità;
VISTA la nota del 16/04/2013 pro|n 26624 dcl 13/05/2015 con 1a qualc

l'ammjnistratore del Condominio "5 Mirnose" sito ad Agrigento Via Andrea
DorÌa n.5,chiede il pagamento delle quote condomiÍialì a saldo bìlancio
anno 2014 perun importo parì ad € 2.541,64 somma dovutà e non pagata
dagJi assegnatati morosi Sig. Pastore Vincenzo pari ad € Ì.282,57 e Sig.
Panclolci Antonio paÌi ad € 1.259,07;

VISTA la nota del 3 0/071201 5 prot. n. 45425 del 17108/2015 con 1a quale trusmette
il verbale assembleare ed il rendiconto condominiale 2014;

VISTO il reùdiconto condominiale dal 0li0l/2014 al31/12/2014
VISTO il verbale assembleare de12610612015
VISTE lc comunìcazioni inviate da qlresto Servizio ai Sigg. Pastore Viùcenzo e

Pandollì Antonio ad oggi rimaste inesitate;
RITENUTO pertanto dì dovere ìmpegnare la somma di € 2.541,64 sul capitolo 108521

del Bilancio della Regione Siciliana os$cizio finanzìario anno2015, per
oneri condominiali summenzionati.



PRESO ATTO

VISTO

ART, I]NICO

che Ìa scadetlza di tale debito è prcvista entro i131/1212015, fano
salvo l'accertamento della regolarità della documentaziotre al fine
della liquidazione e relativo paganento;
il bilancio della Regione Sicilia.na esercizio finanziario 2015;

D E C R f T A

Per le motivazioni di cui in premessa, è impegnata sul capitolo 108521
la somma di € 2.541,64 del Bilancio de1la Regione Siciliana, esercizio
finanziado anno 2015, codice piano dei conti nU.l.03.02.07.999 in
favore del Condominio "Mimose 5"sito ad Agrigento Via Andrea Doria
n. 5, relativa al pagamento delle quote condominiali anno 2014, solùna
per la quale è attivata la prccedua di recupero nei confronti degli
assegnatari morosi Sig. Pastore Vincenzo e Sig. Pandolfi Antonio
La somma sopra indicata ve1aà liquidata entro il corente anno 2015

Per gli aspetti contabili, il presente pro!.vedimento sam inoltrato alla
Ragioneria Cennale Economìa.
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