
D.D.S. n°   628     

 

                                                                    REGIONE SICILIANA

  ASSESSORATO BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  ED IDENTITA' SICILIANA

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3

VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO            il D.P.R. 30.08.1975 n° 637;
VISTA            la L.R. 01.08.1977 n° 80;
VISTA            la L.R. 15.05.2000 n° 10; 
VISTO            il D.leg.vo n°42/04  – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio –  e succ. modif. ed integr.;

VISTO            il D.P.R. 13.09.2005 n° 296 contenente “regolamento concernente i criteri e le modalità di  
           concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”;

VISTA           l'autorizzazione n. 60343 del 13/12/2017 del Dipartimento dei Beni Culturali alla concessione 
di terreni demaniali di una porzione del Parco archeologico di Kamarina per uso agricolo, per la 
durata di sei anni dal 16/02/2018 al 16/02/2024 al sig. Xxxxxx Xxxxxxx;

VISTA           la concessione demaniale per uso agro-pastorale stipulata con il sig. Xxxxxx Xxxxxxx, 
(xxxxxx, xx/xx/xxxx) del 16/02/2018, dei terreni demaniali siti in c.da Cammarana (RG), 
foglio catastale 152, p.lle 192, 203, 1, 5, 204, 67, 65, 68, 46, 19, 194, 81, 76, 80, 6, 298 e 299 
per complessivi Ha 43.99.37, con la quale si definisce in € 2.500,00 il canone di concessione 
annuo;

VISTA            la quietanza attestante l'effettivo versamento del canone di locazione n. 13372/19 erroneamente 
versato sul cap. 1749 da parte del concessionario Sig. Xxxxxx Xxxxxxx;   

VISTO        il decreto n. 1248 del 06/06/2019 del Dipartimento Bilancio e Tesoro col quale è stato istituito  
in entrata il capitolo 7702 ove conferiscono le somme  scaturenti dai canoni concessori di media 
e lunga durata;

VISTA            la nota prot. n. 7184 del 5/02/20 con la quale si chiede alla Ragioneria Centrale dei BB.CC. lo    
storno di tali somme sul capitolo 7702 istituito con il D.D.G. n. 1248 del 6/06/2019 per le 
finalità concessorie di lungo termine ai sensi dell'art. 57Bis del D. Lgs. 42/04 ss. mm.ii.;

CONSIDERATO che erroneamente la quietanza n. 13372/19 non è stata stornata; 

RITENUTO   pertanto di dovere procedere all'accertamento di tale somma;      
  



VISTO            il bilancio della regione siciliana esercizio finanziario 2019;

                                                                             D E C R E T A

      ART. 1)   E' accertata la somma complessiva di € 15.000,00 di cui € 2.500 sul cap. 1749 del bilancio 
regionale esercizio finanziario 2019 e  € 12.500 sul cap. 7702 capo 14 del bilancio regionale 
esercizio finanziario dal 2020 al 2024 cod. gest. E. 3.01.03.01.003 nei confronti del concessionario 
Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx, cod. fisc. XXX XXX XXXX XXXX, xxxx xxxxx xxxx xxx, Xxxxxx, 
ripartita nelle seguenti annualità:

                     es. finanz. 2019 €  2.500,00 
                     es. finanz. 2020 €  2.500,00                   
                     es. finanz. 2021 €  2.500,00                    
                     es. finanz. 2022 €  2.500,00                    
                     es. finanz. 2023 €  2.500,00
                     es. finanz. 2024 €  2.500,00

      ART.  2)  L'importo di € 2.500,00 di cui alla quietanza in premessa è riscosso e versato sul cap. 1749 capo 14 
del bilancio regionale esercizio finanziario 2019.

       
                     Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

               Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014,    
  n.21.

      
      Palermo, 03.03.2020

                                                                                                        

                                                                                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
                                                                                                         TUTELA E ACQUISIZIONI
                                                                                                  F.to  Dott.ssa Daniela Mazzarella  


