
 
 
D. R. S.  n. 2953 

REPUBBLICA ITALIANA  

 
 

 

    ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 
    Dipartimento del Bilancio e del Tesoro – 

 Ragioneria Generale della Regione 
     8. Servizio Demanio 

U.O. S.1 “Gestione del Demanio, Locazioni Passive e  
Gestione Alloggi Popolari e per le Forze dell’Ordine” 
 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTE le norme legislative e regolamentari sull’Amministrazione del Patrimonio e di 

Contabilità Generale dello Stato; 
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 unità previsionali di base sono ripartite, per l’anno 2015, 
in capitoli; 

VISTO  il D.lg. n.118 del 23/06/2011, e successive modifiche ed integrazioni-
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali; 

VISTA la l.r. n.3 del 13/01/2015  art. 11, che disciplina le modalità applicative del 
D.lg. n.118 del 23/06/2011; 

PREMESSO che l’Amministrazione Regionale è proprietaria, giusta atto rep. 1668 del 
29/11/1966, dell’intero piano cantinato dell’immobile sito in Via Luigi 
Settembrini nn. 10/12/14/16/18/20 Palermo, sede di Uffici Regionali; 

VISTA la notula protocollata il 13/11/2015 dal Servizio 8 Demanio al n. 63110    
relativa alla quota degli oneri condominiali per i mesi di gennaio –febbraio 
2014 di € 114,00, del “Condominio Via Luigi Settembrini” n. 18 debitamente 
vistata dal Consegnatario dell’Archivio Generale – Magazzino; 

RITENUTO  pertanto, di dovere impegnare la somma pari ad € 114,00 sul capitolo 108521 
in favore del Condominio di Via Settembrini n. 18, Palermo, quale 
pagamento oneri condominiali gennaio/febbraio 2014, nel rispetto dello 
stanziamento di bilancio per  il corrente esercizio finanziario; 

PRESO ATTO che la scadenza di tale debito è prevista entro il 31/12/2015, fatto salvo 
l’accertamento della regolarità della documentazione al fine della 
liquidazione e relativo pagamento; 

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015; 
 

 
     D E C R E T A 
 
 

ART.UNICO Per le motivazioni di cui in premessa è impegnata la somma di € 114,00 
sul capitolo 108521 del Bilancio della Regione Siciliana anno 2014 
esercizio finanziario anno 2015, codice piano dei conti n.U.I.  
 
 



 

 
 
 
03.02.07.999, in favore del Condominio di Via Luigi Settembrini n.18, 
Palermo, per il pagamento delle quote condominiali relative ai mesi 
summenzionati, giusta nota pervenuta  il 13/11/2015 prot. 63110. 
 
La somma sopra indicata verrà liquidata entro il corrente anno 2015. 
 
Per gli aspetti contabili, il presente provvedimento sarà inoltrato alla 
Ragioneria Centrale Economia. 

 
 
                          Palermo, 25/11/2015 
 
                                                                                        Il Dirigente  Responsabile 
                                                                                         f.to   (Dott.ssa F.Buttafoco) 
  
 

 

 

 

 

 

 


