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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  che in data 30/11/74 è stato stipulato il contratto di locazione avente ad 

oggetto l’immobile sito in Catania, Via Nicolò Coviello n.6, da adibire a sede 
dell’U.P.L.M.O. di Catania, di proprietà dell’Enasarco; 

VISTO  il D.M. n. 5/3/77 con il quale è stato approvato l’atto aggiuntivo del suddetto 
contratto per l’acquisizione in locazione di altri 9 vani ed accessori con 
conseguente elevazione del canone a £. 5.990.000 con decorrenza 
dall’1/1/76; 

VISTO il D.D. n. 1240 del 13/06/2012 vistato dalla Ragioneria Centrale per 
l’Economia il 18/06/2012 al n. 136 con il quale si è impegnata la somma di €. 
36.074,25 per far fronte al pagamento del canone di locazione dal 01/01/2012 
al 30/06/2012; 



CONSIDERATO che il canone annuo ammonta ad €. 72. 148,50 e che va corrisposto in 
rate semestrali; 

TENUTO CONTO che si versa nelle more di ricevere il contratto di locazione per un nuovo 
immobile da destinare a sede dell’U.P.L.M.O. di Catania; 

CONSIDERATO che occorre da corrispondere il canone per il semestre 01/01/2015 al 
30/06/2015 ammonta ad €. 36.074,25; 

VISTO  con il quale è stata impegnata la somma di €. 36.074,25 per far fronte al 
canone di locazione per la semestralità di cui sopra; 

VISTA  la verifica equitalia del 06/10/2015 per la semestralità 01/01/2015 - 30/06/2015 
dalla quale si evince una inadempienza a carico della proprietà; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del Decreto MEF n. 40 del 18/01/2008 trascorso il 
termine di 30 giorni dalla data di inserimento della verifica equitalia e qualora 
l’atto di pignoramento non sia ancora pervenuto, questa Amministrazione può 
procedere al pagamento di quanto dovuto alla Proprietà; 

PERTANTO alla luce di quanto sopra si può procedere al pagamento del canone di 
locazione per la semestralità dal 01/01/2015 al 30/06/2015; 

RITENUTO  pertanto di dover liquidare  la somma di €. 36.074,25 in favore dell’Enasarco 
e che il pagamento dovrà avvenire mediante accredito sul c/c allo stesso 
intestato, codice IBAN IT91W0100503395000000002050. 

 
 

DECRETA 

 

ART. UNICO Per le motivazioni e finalità sopra specificata è disposta la liquidazione della 
somma di €. 36.074,25 per canone di locazione dal 01/01/2015 al 30/06/2015 
utilizzando l’impegno assunto sul capitolo 108521, ercizio finanziario 2015 con il 
DDS n. 1334 del 09/06/2015 vistato dalla Ragioneria Centrale Economia il 
01/07/2015 al n. 59- sede dell’U.P.L.M.O. di Catania e che il suddetto pagamento in 
favore dell’Enasarco dovrà avvenire mediante accredito sul c/c alla stessa intestato, 
codice IBAN IT91W0100503395000000002050. 

  
 

Palermo, lì 18/11/2015 
   F.TO 
                     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO 
                                            (Arch. Dania Ciaceri) 

 
 

  
 


