D.A.S.. n. 1974
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE

SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Servizio : DEMANIO
Uob. S08.1 : “Gestione del Demanio, Locazioni Passive e
Gestione Alloggi Popolari e per le Forze dell’Ordine”

VISTO

lo Statuto della Regione Sicilia;

VISTE

le norme sull’amministrazione del patrimonio e dicontabilità generale dello Stato;

VISTA

la l.r. n. 10 del 07/05/2015 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l’anno
finanziario 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.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;

VISTA

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

CONSIDERATO che la Regione Siciliana è proprietaria di alloggi popolari ubicati nel territorio
comunale di Ravanusa (AG) ;
VISTA

la nota prot. n. 22973 del 12/05/2015 con la quale la Segreteria Generale della
Presidenza della Regione Siciliana – Area Affari generali e Comuni – ha trasmesso
uno stralcio della cartella di pagamento n. 29620150012135224 emessa da
Riscossione Sicilia S.p.A. relativamente ad imposta ICI anno 2007 su immobili di
proprietà della Regione Siciliana siti nel Comune di Ravanusa.

VISTA

la nota prot. n. 30016 del 29/05/2015 con la quale questa Amministrazione ha chiesto
al Comune di Ravanusa – Ufficio Tributi – di trasmettere copia dell’avviso di
accertamento ICI n. 6015 dell’11/04/2011, in quanto non rinvenibile agli atti della
Scrivente, al fine di verificare se l’imposta richiesta è relativa ad immobili di
competenza di questo Servizio Demanio;

VISTA

la nota prot. n. 12862 del 22/07/2015 con la quale il Comune di Ravanusa trasmette
copia dell’avviso di accertamento per omesso, parziale e tardivo versamento
I.C.I./2007;

ACCERTATO che gli immobili siti nel Comune di Ravanusa su cui grava l’imposta ICI anno 2007
sono di proprietà regionale;
RITENUTO per quanto sopra descritto di dover impegnare la somma di € 3.085,56 sul cap.
109002, in favore della Risciosse Sicilia SpA Agente della Riscossione provincia di
Palermo relativa ad ICI anno 2007 nel rispetto dello stanziamento di bilancio per il
corrente esercizio finanziario di cui alla circolare del Dipartimento Bilancio n.
5/2007, somma necessaria per far fronte alla liquidazione dell’importo dovuto, che
non poteva essere impegnata nel corso dell’esercizio finanziario 2007 in quanto
l’Amministrazione attendeva il pronunciamento delle Commissioni Tributarie sui
ricorsi presentati dall’Amministrazione in materia di pagamento ICI su alloggi
popolari di proprietà regionale;
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 del
relativo pagamento;

DECRETA
ART. 1 -

Per le motivazioni e finalità sopra specificate si dispone l’impegno della somma di
€ 3.085,56, quale riconoscimento del debito, sul Cap. 109002 del bilancio della
Regione Siciliana, codice piano dei conti n. U. 1.02.01.11.001, esercizio finanziario
2015, in favore della Riscossione Sicilia SpA Agente per la Riscossione provincia di
Palermo relativamente ad Imposta Comunale sugli immobili di proprietà regionale
siti nel Comune di Ravanusa riferita all’anno 2007.

ART. 2-

La predetta somma sarà liquidata entro il corrente anno 2015.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Economia per il visto di
registrazione.

Palermo 10/09/2015

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
f.to (D.ssa F.sca Buttafoco)

