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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 830 DEL 14/03/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 40 / 2017  

    

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE 
DENOMINATO “ALBERGO  SICILIA“  SITO A DI PATERNÒ.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che :  
- questo Ente è proprietario dell’immobile denominato “Albergo Sicilia”  sito a Paternò;  
- con delibera di Consiglio del Consiglio della Provincia Regionale di Catania,  oggi Città 

Metropolitana,  n.  75 del 21/12/2010 l’immobile è stato inserito nel piano di alienazione – 
esercizio finanziario 2011;  

- per detto immobile sono state avviate le procedure di alienazione, la cui gara è stata espletata 
dal Servizio Appalti che con nota prot. n. 4830 del 23/1/2013 ha trasmesso a questo Servizio  
copia del verbale  di asta deserta rep. n. 612 del 22/1/2013 e della determina dirigenziale n. 7 
del 22/1/2013 , dai quali atti si evince che dopo il primo verbale di gara deserta si stabilì  di 
ammettere offerte di acquisto nei trenta giorni successivi all’asta deserta;  

- la  sopracitata proroga dei tempi  di ammissione delle offerte ha avuto un esito negativo, come 
da sopracitato verbale;  

- l ’immobile a tutt’oggi non è utilizzato ed è stato soggetto ad atti di vandalismi. 

Ritenuto di: 

- riconsiderare la procedura di  valorizzazione  dell’immobile, mediante una ricognizione del 
mercato al fine di potere individuare possibili soggetti interessati a condurre in locazione il 
sopracitato immobile, con interventi di adeguamento e ristrutturazione a carico del locatario il 
cui costo potrà essere detratto dal canone di locazione da porre a base d’asta pubblica;  

- avviare pertanto la procedura di locazione del suddetto immobile, da destinare ad attività 
ricettive e di accoglienza, con  la pubblicazione di un apposito avviso di manifestazione di 
interesse;   

- pubblicare tale avviso sul sito web dell’Ente e presso il Comune ove insiste l’immobile.  

Visto lo schema di avviso di manifestazione di interesse che sarà trasmesso in uno alla presente 
determinazione al Servizio Appalti per  il prosieguo di competenze. 
  
Per i motivi espressi in premessa, 
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DETERMINA 

 
Avviare la procedura  di   concessione in locazione dell’edificio denominato “Albergo Sicilia” sito a 
Paternò, di proprietà dell’Ente, con  la pubblicazione un avviso di manifestazione di interesse. 
Approvare  lo schema di Avviso di  Manifestazione di Interesse  allegato al presente  atto per farne 
parte integrante e sostanziale. 
Pubblicare lo stesso avviso sul  sito web istituzionale dell‘Ente  e presso l’Albo Pretorio del Comune 
di Paternò ove è ubicato l’immobile.   
Trasmettere la presente determina e lo schema di avviso di manifestazione al Servizio Appalti per il 
prosieguo di competenze. 
Proseguire, a conclusione dell’esito della manifestazione di interesse, la procedura di  locazione del 
superiore immobile con successivi atti e/o provvedimenti consequenziali.  

 
 
Alla presente determina si allega relativa documentazione. 
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 
tecnico amministrativa favorevole. 
 
 
Istruttore Il Dirigente   
Nunziatina Spatafora ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       
 
 
 
 


