
D.R.S. n. 1966

REPUBBLICA   ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL’ ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

8.SERVIZIO DEMANIO
u.o.b. S8.1 “Gestione del Demanio, Locazioni Passive e Gestione

 Alloggi Popolari e per le Forze dell’ordine ”
 

        VISTO        il D.R.G. del Dipartimento  Regionale Bilancio e Tesoro – 
                            Ragioneria Generale della Regione – n. 1248/2010 del  07/07/2010

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. 54/85 e successive integrazioni;
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 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;     
PREMESSO  che con atto di compravendita a rogito del Notaio Gioacchino Furitano rep.n.9645
                      dell’1/6/1987, la Regione Siciliana ha acquistato da potere della Ditta Pantaleno n. 
                      46 alloggi siti in Agrigento C.da Minagra località Fontanelle, di cui 32 alloggi 
                       nell’edificio 5 e n. 14 alloggi nell’edificio 4;
CONSIDERATO  che ad oggi risultano ancora n. 4 alloggi di proprietà regionale;
VISTO            il verbale assembleare del 22/01/2014; 
VISTA            la nota del 08/01/2015 trasmessa dall’amministratore del condominio Primavera 
                       di Piazza  Savatteri Castelli n. 25 di Agrigento, chiede il pagamento della somma
                       di € 9.380,07 relativa alla  situazione pagamenti  dei lavori straordinari da 
                        eseguire per il rifacimento del  prospetto condominiale,il  saldo iniziale ordinario 
                        anno 2014 e differenze rate da versare;  
VISTO             il verbale assembleare del 20/05/2015; 
VISTO             il DRS n. 1394 del 16/06/2015 vistato dalla Ragioneria Centrale Economia il 
                         21/07/2015 al n. 96, con la quale è stata impegnata la somma di € 9.380,07 per il 
                         pagamento degli oneri condominiali summenzionati;
RITENUTO     pertanto  che  occorre  provvedere  alla  liquidazione  della  somma  pari  ad  € 

9.380,07  
                        sul capitolo   108521  Bilancio della Regione   Siciliana esercizio finanziario 
                         anno 2015 , in favore del condominio Primavera  Piazza  Savatteri  Castelli n. 25 
                         Agrigento,relativa agli oneri condominiali ordinari e straordinari summenzionati

Da accreditare sul seguente c/c: 



            DECRETA

ART. UNICO Per le motivazioni di cui in premessa,   è disposta la liquidazione della    somma  
                       di € 9.380,07,   sul capitolo 108521, del Bilanciodella Regione Siciliana  esercizio 
                       finanziario anno 2015,   codice piano dei conti n. U.1.03.02.07.999   in favore del
                       Condominio. “C. Primavera” di Piazza Savatteri Castelli n. 25 Agrigento, relativa 
                       alla  situazione     pagamenti dei lavori straordinari  da  eseguire per il rifacimento
                       del  prospetto condominiale,il saldo iniziale ordinario  anno 2014 e differenze rate 
                       da versare, riferita agli alloggi di proprietà regionale, da accreditare sul seguente 
                        c/c : 

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

                     Palermo, lì 09/09/2015

            Il Dirigente Responsabile  
                                (Dott.ssa F. Buttafoco)

F.to
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