D.A.S. n. 2868
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell’Economia
Dipartimento del Bilancio e del Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio Demanio
U.O. S08.1 Gestione del Demanio, Locazioni Passive e Gestione Alloggi Popolari e per le Forze
dell’Ordine

VISTO
VISTE

lo Statuto della Regione Sicilia;
le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato;
VISTA
la circolare n. 19 del 21/11/2013;
VISTA
la L.R. 28/05/1979 n. 121 con la quale viene affidata agli Istituti Autonomi per le
Case Popolari competenti per territorio la gestione degli immobili di Edilizia
Residenziale Pubblica di proprietà regionale;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 621 della Contabilità di Stato gli stessi sono tenuti a
presentare il conto giudiziale poiché agenti della riscossione;
VISTO
l’art. 19 del D.P.R. 30/12/1972 n. 1035 che sancisce che il canone di locazione degli
alloggi è costituito anche da una quota a) destinata all’ammortamento del costo
convenzionale a vano determinato dalle Regioni;
CONSIDERATO che con D.D.S. n. 1425 del 18/06/2014 l’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti –
Servizio 5 – U.O. S5.02 ha determinato in € 0,20 mensili per vano la quota da versare
alla Regione Siciliana;
VISTA
la quietanza n. 19218 del 13/10/2015 relativa al conto giudiziale anno 2014 rilasciata
dal Servizio di Cassa Regionale della Unicredit S.p.A. filiale di Ragusa comprovante
il versamento di € 3.034,00 effettuato dall’IACP di Ragusa domiciliato in Via Mario
Spadola n. 3 C.F.: 00053060885 in entrata del Bilancio Regionale cap. 2751 capo 7
esercizio finanziario 2015;
RITENUTO di dover provvedere all’accertamento sul conto della competenza dell’esercizio
finanziario 2015 dell’importo di € 3.034,00 in entrata del bilancio della Regione
Siciliana Capo 7 capitolo 2751

DECRETA

ART. 1 –

Per quanto espresso nelle premesse, le somme dovute dagli Enti gestori degli alloggi
popolari di proprietà della Regione Siciliana, sono accertate, riscosse e versate
nell’ambito territoriale di competenza sul Capitolo di entrata 2751 Capo 7 del

Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015 come qui di seguito
indicato.

IMPORTO IN
EURO
3.034,00

CAPITOLO QUIETANZE DATA
2751

019218

PROVINCIA

13/10/2015 RAGUSA (516)

.
Il presente decreto sarà inoltrato alla Ragioneria Centrale Economia.
.
Palermo lì 20/11/2015
GG

Il Dirigente Responsabile
f.to (D.ssa F.sca Buttafoco)

