
D.R.S. n. 1965
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 D.A. n. 3586 del 13/07/1988 registrato alla Corte dei Conti in data 

24/09/1988  reg.  n.  6  foglio  n.  146  è  stato  approvato  il  contratto  di 
compravendita  rep.  n.  11544  del  06/07/1988  stipulato  per  rogito  del 
Notaio  G.  Puritano  di  Palermo  con  la  Ditta  Alfa  costruzioni  srl  per 
l’acquisto di n. 22 alloggi da destinare alle FF.OO. ai sensi e per gli effetti 
della l.r. 54/85 summenzionata, siti in Acicatena (CT) – frazione Aci S. 
Filippo alle Vie Rampi/Chiarenza;

CONSIDERATO        che ad oggi risultano ancora n. 4 alloggi di proprietà regionale;
VISTO                        il verbale assembleare del 29/04/2015 con la quale viene approvato il 

bilancio consuntivo e riparto  2014, bilancio preventivo  e riparto 2015;
VISTI                         l’estratto conto del 13/05/ 2015  con la quale l’amministratore del 

condominio di Via Rampi/Chiarenza  n. 13 chiede il pagamento della 
somma di € 424,54 degli oneri condominiali da gennaio/dicembre 2015 
riferita all’alloggio libero box e cantina di proprietà regionale;

VISTO                        il D.R.S. n. 1540 del 01/07/2015 vistato dalla Ragioneria Centrale 
Economia il 29/07/2015 al n. 104, per il pagamento degli oneri 
condominiali summenzionati;

RITENUTO pertanto  che  occorre  provvedere  alla  liquidazione  della  complessiva 
somma pari ad € 424,54     sul capitolo 108521del Bilancio della Regione 
Siciliana esercizio finanziario anno 2015,  in favore del condominio Via 
Rampi  n.  2   Acicatena  fraz.  Aci-  S.  Filippo  per  l’  alloggio  libero  di 
proprietà regionale, da accreditare sul seguente c/c:

                         



                                                           
           
                                                                         DECRETA 

ART. UNICO          Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la liquidazione  della  
                                 somma di € 424,54  sul capitolo 108521, del   Bilancio della  Regione
                                 Siciliana   esercizio finanziario anno 2015, codice piano dei conti n.
                                 U.1.03.02.07.999 in favore del  Condominio Via Rampi n. 2  Acicatena 
                                 fraz. Aci- S.Filippo    (CT) per il pagamento degli oneri condominiali da 
                                 gennaio/dicembre 2015 riferita all’alloggio libero box e cantina 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.sa F.Buttafoco)
F.to
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