
 

D.R.S  n. 2827 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

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    
________________________ 

 

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; 

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 L.R.  12 Maggio  2010  n. 12; 

VISTO  il D.lgs del 23.06.2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni –   

  Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  

  di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali; 

VISTO  il D.R.G. n. 5124 del 23/7/2012; 

VISTA  la l.r. 13.01.2015 n. 3 art 11 che disciplina le modalità applicative del D.lgs  

  23.06.2011 n. 118; 

VISTA  la L.R. n. 10 del 07.05.2015; 
VISTO  il D.A n. 1149 del 15/05/2015 con  il quale ai fini della gestione e rendicontazione,le  

  UPB sono ripartite in capitoli; 
PREMESSO  in data 21.02.91 è stato stipulato il contratto di locazione registrato ad Agrigento in 

data 6/3/1991 al n.671  serie 3 con decorrenza 21/2/91 afferente l’immobile sito in 

Agrigento S.S.115 (Villaggio Mosè) n.218 di proprietà dei Sigg.ri Nasta Italo e Nasta 

Matteo adibiti a sede dell’Ufficio Provinciale del lavoro di Agrigento; 

VISTO  il D.A. n° 6817 del 14.11.92 registrato alla Corte dei Conti l’11/12/92     registro n. 8 

fgl.n.238,con il quale è stato approvato il suddetto contratto di locazione; 

VISTO  il D.D. n.3771 del 25/7/97 vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presi-denza al 

n.400 con il quale, in seguito al rinnovo tacito per un ulteriore sessennio  con 

decorrenza 21/2/97 -20/2/2003, è stato disposto l’impegno della somma di €. 

352.393,75 necessaria per il pagamento dei canoni aggiornati ed integrati per la durata 

contrattuale; 

VISTO il D.D.S. n. 10534 del 15.11.2004 vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 

2.12.2004 al n. 301 con il quale si è proceduto al rinnovo tacito del contratto di 



locazione dal 21.02.03 al 20.02.2009 ed al contestuale impegno della somma di €. 

89.723,79 per il pagamento delle semestralità decorrenti dal 21.02.2003 al 20.08.2004; 

CONSIDERATO che il contratto di locazione è scaduto il 20/02/2009 e non essendo intervenuta 

disdetta da parte della proprietà, la locazione si è rinnovata tacitamente per ulteriori 

anni sei dal 21/02/2009 al 20/02/2015 ai sensi dell’art. 3 del citato contratto di 

locazione giusta legge 392/78 art. 28;  

VISTA la delibera di Giunta prot. n. 317 del 04/09/2012 in materia di riduzione e 

razionalizzazione della spesa pubblica che prevede la riduzione dell’importo del 

canone di locazione nella misura del 20% a far data dal 01/01/2013; 

VISTA  la nota del 06/12/2013 con la quale i Sig.ri Nasta Matteo e Nasta Italo hanno 

manifestato la propria disponibilità alla riduzione del 20% del canone annuo di 

locazione per un importo pari ad €.53.776,80; 

VISTA la nota prot. n. 58882 del 12/07/2013 con la quale il succitato Servizio – U.O. 14.01 – 

ha congruito un nuovo canone annuo pari ad €.81.259,00; 

CONSIDERATO che il canone attualmente corrisposto risulta essere più vantaggiosa per questa 

Amministrazione; 

ATTESO che il canone di locazione va corrisposto in rate semestrali, ciascuna in ragione di 1/2 

indiviso cadauno; 

CONSIDERATO che il contratto di locazione è scaduto il 20/02/2015; 

CONSIDERATO che, non essendo intervenuta disdetta da parte della Proprietà, la locazione si è 

tacitamente rinnovata per ulteriori anni sei dal 21/02/2015 al 20/02/2021 ai sensi 

dell’art. 3 del citato contratto di locazione e dell’art. 28 della legge 392/78; 

PRESO ATTO che la scadenza di tale debito è prevista entro il 20/02/2021, fatto salvo 

l’accertamento della regolarità della documentazione al fine della liquidazione e del 

relativo pagamento; 

TENUTO CONTO che ai fini dell’impegno poliennale non occorre richiedere il relativo assenso 

previsto ex art. 64 L.R. 10/99, stante il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale, 

giusta dirigenziale n. 22758/2015 del 21.04.2015; 

VISTA la nota prot.n.48060 del 09/09/2015 con la quale è stato richiesto all'Ispettorato 

Provinciale del Lavoro la certificazione antimafia DLGS 159/2011 ai fini del rinnovo 

poliennale; 
CONSIDERATO che poiché si sono verificati i presupposti di cui all’art. 92 comma 2  e 3 del  Decreto 

Legislativo n.159/2011 e s.m.i. in quanto già decorsi 30 giorni dalla data di richiesta della 

sopracitata documentazione occorre procedere al pagamento del canone di locazione maturato 

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

decreto inciderebbero sul rapporto locativo ma non sull’obbligazione che va adempiuta stante 

che il pagamento del canone rientra nel sinallagma contrattuale;   
RITENUTO di dover impegnare la complessiva somma di €. 322.660,80 necessaria al pagamento 

dei canoni di locazione dal 21/02/2015 al 20/02/2021. 

 

 

      DECRETA 

 

 

ART. 1 - Per le motivazioni e finalità sopra specificate, al fine di fare fronte alle obbligazioni 

derivanti dal contratto di locazione e non essendo intervenuta disdetta da parte della 

Proprietà, la locazione si è tacitamente rinnovata per ulteriori anni sei dal 21/02/2015 

al 20/02/2021 ai sensi dell’art. 3 del citato contratto di locazione e dell’art. 28 della 

legge 392/78 per l’immobile in uso all’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento 

sito in Agrigento S.S. 115 n.218  “Villaggio Mosè” è impegnata la complessiva 

somma di €. 322.660,80. 

 

ART. 2 –   La superiore somma di €. 322.660,80 di cui si dispone il pagamento alle scadenze 

contrattuali in favore della Ditta F.lli Nasta Italo e Matteo s.n.c. graverà sul bilancio 



della Regione Siciliana, capitolo 108521 (U.1.03.02.07.001) e verrà liquidata secondo 

lo schema seguente: 

 

- €. 26.888,40 sul corrispondente capitolo dell’esercizio finanziario 2015; 

- €. 53.776,80 sul corrispondente capitolo dell’esercizio finanziario 2016; 

- €. 53.776,80 sul corrispondente capitolo dell’esercizio finanziario 2017; 

- €. 53.776,80 sul corrispondente capitolo dell’esercizio finanziario 2018; 

- €. 53.776,80 sul corrispondente capitolo dell’esercizio finanziario 2019; 

- €. 53.776,80 sul corrispondente capitolo dell’esercizio finanziario 2020; 

- €. 26.888,40 sul corrispondente capitolo dell’esercizio finanziario 2021; 

 

 

 ART. 3 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’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. 

 

 

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

Economia. 

 

 

Palermo, lì 17/11/2015 

      f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO 

                                            (Arch. Dania Ciaceri) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


