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REGIONE SICILIANA 
 

Assessorato dell’Economia 
Dipartimento del Bilancio e del Tesoro 

Ragioneria Generale della Regione 
Servizio Demanio 

 
S8. 01  Gestione del Demanio e Locazioni passive e AA.PP. e FF.OO.    

________________________ 
 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO 
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il R.D. Legislativo 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; 
VISTO il D.D.G. n. 1240 del 07.07.2010; 
VISTO                il D.A. n. 3021 del 30/10/2014 
VISTA                la L.R. n. 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 le Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo sono state poste in liquidazione in seguito 

alla disposta soppressione ai sensi dell’art. 1 della l.r. 10/05, per cui è demandata al 
Dipartimento del Personale della Presidenza della Regione la gestione degli immobili già 
detenuti o comunque condotti in locazione dalle stesse Aziende Autonome Soggiorno e 
Turismo ai sensi dell’art 52 comma 3 della l.r. n.2/2007;  

ATTESO che  la Giunta  regionale con Delibera  n.151 del 21.03.2006, ha costituito i Servizi Turistici 
Regionali del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo dell’Assessorato Regionale del 
Turismo Comunicazioni e dei Trasporti di cui all’art.4 della l.r. 10/05, quali strutture 
intermedie istituite in numero di 9, uno per ogni Provincia, giusta  Delibera di Giunta n. 76 
dell’08/03/2007 che ha contestualmente affidato al Dipartimento del Personale e dei Servizi 
Generali della Presidenza della Regione la gestione degli immobili già condotti in locazione 
dalle soppresse Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo; 

CONSIDERATO  che con delibera n. 362 del 10/09/2007  la Giunta Regionale  aveva ulteriormente prorogato 
fino al 31/12/2007 la gestione liquidatoria  delle AA.SS.TT.;  

VISTA la dirigenziale prot. n°368 del 28/02/2008 con la quale il Dipartimento Turismo Sport e 
Spettacolo ha richiesto il mantenimento delle attuali sedi in uso alle AAST poste in 
liquidazione nelle more della definizione del procedimento in itinere di cui all’art.11 della L.R. 
3/12/2003 n.20 che prevede l’istituzione dei Servizi Turistici e la conseguente formazione 
delle UU.OO.BB; 

VISTO                  il D.D.S. n. 476 del 04/03/2015 registrato dalla Ragioneria Centrale Economia al n. 14 il 
1/04/2015 in cui si impegna la somma di Euro 24.299,50 per il pagamento del canone di 
locazione per l’immobile sito in via A. Volta (ang. Via Amendola) sede del Servizio Turistico 
di Capo D’Orlando(Me) di proprietà della Giesse Immobiliare per il periodo 01/07/2015 – 
31/12/2015; 

 
 



 
 
 
 
VISTA la nota prot.956/15/IV.4 /STR 16  del 18/11/2015 con la quale è stata trasmessa la fattura 

elettronica n. VFD15-0001 del 11/10/2015 di Euro 12.140,66 di cui I.V.A. al 22% di Euro 

2.189,30; riguardante il canone di locazione per l’immobile sito in via A. Volta (ang. Via 
Amendola) sede del Servizio Turistico di Capo D’Orlando (Me) di proprietà della Giesse 
Immobiliare per il periodo 01/07/2015 – 31/12/2015; 

CONSIDERATO      che occorre procedere alla liquidazione della richiamata fattura secondo le modalità previste 
ai sensi dell’art.1 comma 629 lett. B della L.190/2014 introduttiva dello split payment che 
pone a carico dell’amministrazione committente l’onere di procedere al versamento dell’ 
I.V.A. al 22% pari ad € 2.189,30, da eseguirsi secondo le modalità di cui alla circolare 

n.9/2015 del 18/03/2015, per cui conseguentemente occorre procedere al pagamento in 
favore della ditta proprietaria solamente dell’imponibile fatturato corrispondente ad € 
9.951,36, quale  canone di locazione per i locali in uso al Servizio Turistico di Capo 
d’Orlando per il periodo 01/07/2015 – 31/12/2015; 

 RITENUTO      di dovere procedere alla liquidazione della fattura n. VFD15-0001 del 11/10/2015, per cui    
occorre corrispondere alla Giesse Costruzioni s.r.l. la somma di €. 9951,36 quale  canone di 
locazione per i locali in uso al Servizio Turistico di Capo d’Orlando per il periodo 01/07/2015 
– 31/12/2015; accreditando detta somma sul seguente conto corrente bancario IBAN: 
IT29E0617582100000000114880, disponendosi contestualmente il versamento dell’IVA al 
22% pari ad € 2.189,30, da effettuarsi sul conto corrente n. IT 34E 02008 04625 
000103623296, per l’immobile condotto in locazione dal Servizio Turistico di Capo 
d’Orlando,sito in via G. Amendola n. 20. 

 
 

DECRETA 
 
 

  ART. 1    Per le ragioni di cui in premessa è disposta la liquidazione sul capitolo 108521 del Bilancio 
della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario – di cui all’impegno assunto con il 
D.D.S. n. 476 del 04/03/2015 vistato dalla Ragioneria Centrale Economia in data 01/04/2015 
al n. 15 - della somma di €. 9951,36 quale imponibile per il pagamento del canone di 
locazione per l’immobile sito in via A. Volta (ang. Via Amendola) sede del Servizio Turistico 
di Capo D’Orlando(Me) di proprietà della Giesse Immobiliare giusta fattura n.  VFD15-0001 
del 11/10/2015 per il periodo 01/07/2015 – 31/12/2015 accreditando la predetta somma sul 
seguente conto corrente bancario: IBAN:  IT29E0617582100000000114880. 

 
ART. 2   E’ disposta la liquidazione della somma di €. 2.189,30 quale IVA al 22%, ai fini del versamento 

da effettuarsi sul conto corrente n. IT 34E 02008 04625 000103623296, ai sensi della L. 
190/2014 e secondo le modalità di cui alla circolare esplicativa n. 9/2015 del 18/03/2015, 
precisando che detto versamento d’imposta riguarda la  fattura n. VFD15-0001 del 11/10/2015 
emessa dalla Giesse Costruzioni s.r.l. per il pagamento del canone di locazione per l’immobile 
sito in via A. Volta (ang. Via Amendola) sede del Servizio Turistico di Capo D’Orlando (Me) 

 
ART. 3   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   19/11/2015                                                       
                                                                               Firmato     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
                                   (Arch. Dania Ciaceri) 


