
 

 

D.D.S. n. 84 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

                  

Regione Siciliana 

Assessorato dell’Economia 
Dipartimento del Bilancio e del Tesoro 

Ragioneria Generale della Regione 
                                                                  Servizio Demanio  

S8.1 GESTIONE DEL DEMANIO E LOCAZIONI PASSIVE 

___________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il R.D. Leg.vo 18 gennaio 1923; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n. 827; 

VISTA la l.r. 29 dicembre 1962 n. 28; 

VISTA la l.r. 8/7/77 n. 47; 

VISTA  la l.r. 10 aprile 1978 n. 2; 

VISTA  la legge 392/78 e successive modificazioni sul regime delle locazioni degli immobili urbani; 

VISTO  il D.P. reg. 28 febbraio 1979 n. 70; 

VISTA la L.R. 14 Gennaio 1994 n. 20; 

VISTA la L.R. 15  Maggio 2000 n. 10; 

VISTA la L.R. 16  Dicembre 2008 n. 19; 

VISTA la nota prot. n. 38275 del 03/07/2014; 

 VISTO il D.R.G. n.3021 del 30.10.2014; 

VISTO il D.P.R. n. 8938 del 22/12/2014; 

VISTA la L.R. 13 gennaio 2015, n. 3; 

VISTO           il D.A n. 16 del 16/01/2015 con  il quale ai fini della gestione e rendicontazione,le  

UPB sono ripartite in capitoli; 

PREMESSO che con D.R.G. n  432 dell’ 08.03.2013 vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 

21.03.2013 al n.102 si è provveduto ad approvare il contratto di locazione stipulato in data 

11.02.2013 tra l’Amministrazione Regionale nella persona dell’Avv. Anna Maria Corsello, giusta 

delega prot.n.5072 del 28 gennaio 2013 nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale cod. Fiscale: 80012000826 avente sede 

in Palermo Via Ausonia n.122  e  il Dott. Angelo Antonio Miconi nella qualità di Presidente del 

C.d.A. e come tale, Legale Rappresentante pro-tempore  della Società COSTRUZIONI 

IMMOBILIARI s.r.l. cod. Fiscale e P.I. n.03816160828 con sede legale in Palermo Via Maggiore 

Toselli 32, proprietaria dell’immobile sito in Palermo – Corso Calatafimi n.667 (ang. Viale Regione 

Siciliana N.O. n.27) destinato a sede dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale; 

VISTO il verbale di consegna del 18 giugno 2013 dell’immobile di cui sopra e pertanto la decorrenza 

economica è dal 18/06/2013  al  17/06/2019; 

CONSIDERATO che il  canone verrà corrisposto a semestralità posticipate ai sensi dell’art.4 del contratto di 

locazione; 

ACCERTATO che l’importo all’uopo congruito dal D.R.T. ai sensi dell’art. 27 della L.r. 9/93, giusta nota  

prot.n.2822 del  9/01/2013, è pari ad €.420.680,00 oltre IVA;       

VISTO il D.R.G. 1957 del 13/08/2013 vistato dalla Ragioneria Centrale Economia in data 20/12/2013 al n. 

304, con il quale è stata determinata la decorrenza economica del contratto a far data dal 18/06/2013 

ed è stata conseguentemente impegnata - ai sensi dell’art. 64 l.r. 10/99 - la somma complessiva di 

€.3.054.136,80 iva compresa, necessaria al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere alla 

proprietà per il periodo 18/06/2013 – 17/06/2019, di cui €. 254.511,40 iva compresa al 21% prevista 

per il corrente esercizio finanziario, ai fini del pagamento del canone di locazione dovuto per il 

periodo 18.06.2013-17/12/2013; 

 

 

./. 

 



 

 

./. 

 

 

VISTO il D.D.R. 3408 del 20/12/2013 vistato dalla Ragioneria Centrale Economia in data 07/01/2014 al n. 

304 con il quale - a fronte dell’aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% disposta ex D.L. 98/2011 

art. 40 comma 1 ter – si è provveduto all’integrazione del D.R.G. 1957 del 13/08/2013, della somma 

di €. 2.103,40, quale iva computata nella misura dell’1% sul canone semestrale di €. 210.340,00;   

CONSIDERATO che ai sensi della Delibera di Giunta n.5 dell’08/01/2013 occorre richiedere presso la locale 

Prefettura la certificazione prevista ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 e successive 

modifiche ed integrazioni  noto come codice antimafia, stante che la precedente informativa 

rilasciata dalla Prefettura di Palermo, giusta nota prot. n. 75509 del 7/02/2013, avente validità di 

mesi sei è pervenuta a scadenza; 

VISTA la nota prot. n.69240 del 19/12/2014 inoltrata alla Prefettura di Palermo a mezzo raccomandata a/r  

con la quale è stata trasmessa, ai fini della richiesta dell’informativa antimafia, la dichiarazione 

sostitutiva del certificato d’iscrizione presso la C.C.I.A.A. nonché le dichiarazioni sostitutive di 

assenza delle cause di divieto  sospensione e decadenza di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 

159/2011 presentate dai soci unitamente a quelle riguardanti i familiari conviventi, così come  

previsto dalla normativa vigente; 

CONSIDERATO che nelle more dell’acquisizione dell’informativa antimafia occorre comunque procedere al 

pagamento della fattura n. 14/2014 del 16/12/2014 dell’importo di €. 256.614,80 iva compresa al 

22% - debitamente munita  del relativo nullaosta dei funzionari responsabili - emessa dalla ditta 

proprietaria per il pagamento del canone di locazione dovuto per il periodo 18/06/2014 – 17/12/2014, 

precisando in ogni caso che l’eventuale sussistenza di cause di divieto di cui al richiamato decreto 

159/2011 riscontrate dalla competente Prefettura inciderebbero sul rapporto locativo ma non 

sull’obbligazione che va adempiuta stante che il pagamento del canone rientra nell’ambito del 

sinallagma contrattuale;   

VISTA la verifica Equitalia; 

RITENUTO   di dovere procedere al pagamento della somma di €.256.614,80 iva compresa al 22% quale canone di 

locazione dovuto alla Costruzioni Immobiliari S.r.l. per il periodo 18/06/2014 – 17/12/2014 - così 

come determinato ex L.r n.9/2013 art. 27, accreditando detta somma sul seguente conto corrente 

bancario - IBAN IT98N 05132 04602 811570305191 acceso presso Banca Nuova Agenzia 4 

Palermo. 

 

D E C R E T A 

 

ART.1 – Per le ragioni di cui in premessa è disposta la liquidazione sul capitolo 108521 del Bilancio della 

Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario – di cui al D.R.G. 1957 del 13/08/2013 vistato 

dalla Ragioneria Centrale Economia in data 20/12/2013 al n. 304 - della somma di €. 256.614,80  iva 

compresa al 22% quale canone di locazione - così come determinato  ex L.r n.9/2013 art. 27 -  

dovuto alla Costruzioni Immobiliari S.r.l. per il periodo 18/06/2014 – 17/12/2014, giusta fattura 

n.14/2014 del 16/12/2014, per l’immobile detenuto in locazione dal Dipartimento Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale sito in Palermo in viale Regione Siciliana,33 

accreditando detta somma sul seguente conto corrente bancario IBAN: IT98N 05132 04602 

811570305191, acceso presso Banca Nuova Agenzia 4, precisando che la ditta proprietaria risulta 

essere soggetto non inadempiente nei confronti dell’Erario, giusta verifica Equitalia.   

 

ART.2– Il presente provvedimento, ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della L.r. 21 del 12/08/2014, sarà 

trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 

pubblicazione  on line sul sito istituzionale.   

 

Il presente provvedimento sarà inoltrato alla Ragioneria Centrale Economia per il visto di 

competenza. 

    

Palermo, lì: 26/01/2015 

         IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO  

                        F.to    (Arch.Dania Ciaceri) 

 

    

 

 

 

     


