
D.R.G. n. 10 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
Regione Siciliana 

 
        Assessorato dell’Economia 

       Dipartimento del Bilancio e del Tesoro 
     Ragioneria Generale della Regione 

Servizio Demanio  
      U.O. S8.1 Gestione del Demanio, Locazioni Passive e Gestione Alloggi Popolari 

 e per le Forze dell’Ordine  
 

IL RAGIONIERE GENERALE 
 

Dott. Sammartano Salvatore nato a Marsala (TP) il 28/10/1954 C.F: SMM SVT 
54R28 E974U, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del 
Bilancio e del Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Siciliana dell’Assessorato 
regionale dell’Economia, giusta D.P. Reg. n. 8938 del 22/12/2014; 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Sicilia approvato con R.D. L.vo n. 455 del 15/05/1946; 
 
VISTA  la L. 02/07/1949 n. 408; 
 
VISTA  la l.r. 15/05/2000 n. 10; 
 
VISTO  il DP. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, con il quale è stato approvato il regolamento di 

attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme 
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e 
dell’Amministrazione della Regione; 

 
VISTE  le leggi 22/03/1963 n. 26; 24/12/1993 n. 560; 9/06/1994 n. 28; 3/11/1994 n. 43; 

16/04/2003 n. 4 art. 19 e 6/02/2008 n. 1 art. 26, che prevedono la vendita dei beni 
riconducibili all’edilizia residenziale pubblica, relative aree e alloggi FF.OO. agli 
aventi diritto a maturazione dei requisiti ex lege previsti; 

 
RITENUTO ai fini della celerità ed economicità dei procedimenti afferenti gli atti di stipula di 

dover procedere alla delega ai sottoelencati dipendenti, in possesso della 
professionalità richiesta, della funzione di rappresentanza: 

 
D E L E G A 

 
i Sigg.ri: 

• Buttafoco Francesca, nata a Giuliana (PA) il 28/06/1956, dirigente responsabile; 
 

• Adamo Giovanni, nato a Palermo il 27/04/1958, funzionario direttivo; 
 

• Cannella Cristofaro, nato a Palermo il 18/01/1950, funzionario direttivo; 



 
• Clesi Giuseppe, nato a Contessa Entellina (PA) il 26/08/1960, funzionario direttivo; 

• Licata Baldo, nato a Palermo il 16/04/1963, funzionario direttivo; 

• Macaluso Riccardo, nato a Salemi (TP) il 9/04/1956, funzionario direttivo; 

• Milazzo Vito, nato ad Alcamo (TP) il 20/12/1953. istruttore direttivo; 

• Polizzi Maria Grazia Letizia, nata a Palermo il 18/11/1956, funzionario direttivo; 

alla stipula degli atti afferenti i seguenti negozi giuridici: 

• contratti di locazione e vendita degli alloggi destinati alle Forze dell’Ordine di 
proprietà regionale (ex lege 560/93 e L.R. 43/94); 

 
• contratti di vendita di alloggi popolari di proprietà regionale (L. 02/07/1949 n. 408; 

L.R. 26/63 – L.R. 43/94 – L.R. 4/2003 art. 19 e L.R. 1/2008 art. 26); 
 

• atti di rettifica; 
 

• scritture private tra le parti; 
 

• contratti di concessione in uso e vendita di aree d’impianto di proprietà regionale 
(ex lege 28/94) ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; 

 
• contratti di cessione gratuita di area d’impianto da parte dei Comuni interessati. 

 
 
Palermo,lì 14/01/2015 
 
           Il Ragioniere Generale 
         f.to     (Dott. Salvatore Sammartano) 
                     
Il Dirigente Responsabile 
f.to (D.ssa F.sca Buttafoco) 
 
 
 
 
Il Dirigente del Servizio 
f.to  (Arch. Dania Ciaceri) 
 
 


