
D.A.S. n.2146 
Cessione in proprietà 
alloggio popolare + scrittura privata di precisazione prezzo 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
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     Ragioneria Generale della Regione 

8.Servizio Demanio 
 U.O. S8.1 “Gestione del Demanio, Locazioni Passive e Gestione Alloggi Popolari  e per le Forze 

dell’Ordine” 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Sicilia; 
VISTA  la l.r.19/05/1956 n.33; 
VISTA  la l.r. 22.3.1963 n. 26 modificata ed integrata con la l.r. 12.5.1975 n. 21 e con la l.r. 

19.6.1982 n. 55; 
VISTE  le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la 

contabilità generale dello Stato; 
PREMESSO che con i fondi della l.r.19/05/1956 n. 33, sono stati realizzati in Catania (Nesima 

Inferiore- XVIII° Programma) n. 145 alloggi popolari e n.96 laboratori artigiani, già 
assunti nella consistenza patrimoniale della Regione e descritti nella scheda n. 37; 
che i suddetti alloggi sono stati locati ai legittimi assegnatari e affidati in gestione 
all’IACP di Catania; 

VISTA          la nota prot. n. 11500 del 19/02/1974 con la quale questa Amministrazione  ha 
autorizzato la stipula dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi stessi; 

VISTO il contratto di locazione, stipulato tra l’Istituto per l’Edilizia Popolare di S.Berillo e  
il sig. Pafumi Carlo, del 02/12/1961 e registrato a Catania il 02/12/1961 al n. 9559; 

CONSIDERATO che in data 08/02/1963 è deceduto in Catania il sig. Pafumi Carlo e gli eredi , la 
moglie Ronsisvalle Maria e i figli Pafumi Pietro, Alfredo, Santa, Gaetano, Angela, 
Dora Cecilia Clotilde, Iole Epifania nonchè il nipote Pafumi Carlo  in rappresentanza 
del proprio padre Antonino, hanno designato per  la continuazione della locazione la 
coerede Ronsisvalle Maria; 

CONSIDERATO che in data 12/01/1974 è deceduta in Catania la signora Ronsisvalle Maria  e con 
testamento olografo del 25/08/1971 risulta erede testamentaria la signora Pafumi Iole 
Epifania e gli altri eredi legittimi hanno dichiarato di essere stati soddisfatti dei diritti 
loro spettanti ; 

VISTO l’atto in Notar Maria Teresa Clausi rep. n. 20739 del 01/10/1996, mediante il quale il 
rappresentante della P.A., ai sensi e per gli effetti della l.r. 22/03/1963 n.26, cede in 
proprietà alla sig.ra Pafumi Iole Epifania nata a Catania  il 06/04/1937 per il prezzo 
di £ 3.229.311 (pari ad € 1.667,80) l’alloggio popolare sito in Catania (Nesima 
Inferiore)Via Divisione Julia n.51, scala F piano 1, ad eccezione dell’area circostante 
l’edificio che resta in proprietà del demanio regionale; 

VISTA la quietanza di versamento n. 12995 del 07/08/1996 rilasciata dall’Ufficio 
Provinciale di Cassa Regionale del Banco di Sicilia di Catania comprovante il 
versamento di £ 114.533 (pari ad € 59,16), somma pari alla differenza tra il prezzo di 
cessione £ 3.229.311 (pari ad € 1.667,80) e la somma già versata nel corso della 
locazione alla data della stipula del contratto di vendita, di £ 3.114.778 (pari ad € 



1.608,65),effettuato dalla sig.ra Pafumi Iole Epifania, con  imputazione al Cap. 4543 
dello stato di previsione del Bilancio Regionale esercizio finanziario 1996; 

VISTA la nota prot. 1238 dell’11/02/1997 con la quale questa Amministrazione invita la 
signora Pafumi Iole Epifania al versamento suppletivo di £ 16.448 (pari ad € 8,49), 
poiché dalle carature millesimali il prezzo di cessione risulta essere £ 3.245.759 (pari 
ad € 1.676,29) e non £ 3.229.311 (pari ad € 1.667,80); 

VISTO il sollecito prot.1246 del 26/02/1998; 
CONSIDERATO che in data 15/04/2014 è deceduta in Catania la signora Pafumi Iole Epifania e gli 

eredi risultano essere il marito Speciale Salvatore Umberto nato a Catania il 
21/09/1936 e i figli Speciale Valter nato a Cagliari il 03/09/1962, Speciale Cinzia 
nata a Catania l’08/09/1958, Speciale Patrizia Virginia Grazia nata a Catania il 
16/10/1959, Speciale Maurizio nato a Catania il 23/05/1966 e Speciale Fabio nato a 
Catania il 04/06/1972 i quali vogliono procedere alla rettifica dell’atto rep. 20739 
dell’01/06/1996 stipulato in favore della signora Pafumi Iole Epifania; 

VISTO            il parere prot. n.2738 del 13/02/2006 espresso dall’Ufficio Legislativo e Legale; 
VISTA           la scrittura privata di precisazione del 22/07/2015 registrata a Catania il 30/07/2015 al 

n. 3329 con la quale fermi restando tutti i patti e le condizioni contenute nell’atto di 
trasferimento rep. 20739 dell’ 01/10/1996 rogato in notar Maria Teresa Clausi si 
riconosce che il prezzo di vendita deve intendersi in £ 3.245.759 (pari ad € 1.676,29) 
e non £ 3.229.311( pari € 1667,80) la cui differenza è di £ 16.448 (pari ad € 8,49);     

VISTA la quietanza di versamento n. 19077 del 14/07/2015 di € 8,49; 
VISTA la scrittura privata di precisazione del 22/07/2015 registrato a Catania il 30/07/2015 

al n. 3329 con la quale si rettifica l’atto di cessione in proprietà dell’alloggio rogato 
dal notaio Maria Teresa Clausi rep.20739 dell’01/10/1996 limitatamente alla 
differenza di prezzo versato di € 8,49; 

RITENUTO procedere all’approvazione del sopraccitato atto di cessione in proprietà in favore 
della sig.ra Pafumi Iole Epifania in uno alla scrittura privata di precisazione  del 
prezzo dell’alloggio in favore dei signori Speciale Salvatore Umberto, Valter, 
Maurizio, Cinzia, Patrizia Virginia Grazia e Fabio eredi della signora Pafumi Iole 
Epifania. 

 
D E C R E T A 

ART. UNO -E’ approvato l’atto di cessione in proprietà dell’alloggio popolare descritto in 
premessa, rogato in Notar Maria Teresa Clausi l’01/10/1996 rep. n. 20739, stipulato 
tra il rappresentante della P.A. e l’assegnataria signora Pafumi Iole Epifania e la 
scrittura privata di precisazione del prezzo dell’alloggio del 22/07/2015 registrata a 
Catania il 30/07/2015  al n. 3329 tra il rappresentante della P.A. e i signori Speciale 
Salvatore Umberto, Speciale Valter, Speciale Maurizio, Speciale Cinzia, Speciale 
Patrizia Virginia Grazia e Speciale Fabio;                                                                                                                               

ART. DUE -  Per i motivi in premessa indicati, è stata accertata, riscossa e versata la somma di £ 
114.553 pari ad € 59,16; mentre è accertata riscossa e versata la somma di € 8,49 
rispettivamente  esercizio finanziario 1996 e 2015 capo 7 capitolo 4543,in entrata del 
Bilancio della Regione Siciliana quale prezzo dell’alloggio e differenza a saldo del 
contratto di compravendita rep. 20739 del 01/10/1996. 
 

 Per gli aspetti contabili il presente provvedimento sarà inoltrato alla Ragioneria 
Centrale Economia. 

 
 Palermo lì 25/09/2015 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

                 f.to  (D.ssa F.sca Buttafoco) 


