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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1960 DEL 29/06/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 137 / 2017  

    

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA LOCAZIONE DI LOCALI UBICATI 

NEL COMUNE DI ACIREALE DA DESTINARE A DEPOSITO PER DOCUMENTAZIONE, 

ATTREZZATURE ED ARREDI SCOLASTICI.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che  

- con nota n.33811 del 23/06/2017 del 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” del II° dip.to 

è stata trasmessa la determinazione dirigenziale n. gen. 1901 del 23/06/2017 con la quale, per le 

motivazioni ivi riportate, è stato stabilito di  avviare la procedura di gara ad evidenza pubblica per la 

ricerca di un locale deposito da condurre in locazione in Acireale a servizio dell’Istituto scolastico “ 

Majorana –Meucci” attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;   

- con la medesima determinazione è stato approvato lo schema del predetto avviso e  stabilito di darne 

pubblicità attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale ed all’Albo pretorio di questo Ente nonché 

all’Albo pretorio del comune di Acireale;  

Considerato che in merito a quanto contenuto nei predetti atti occorre procedere alla 

pubblicazione dell’Avviso al fine di acquisire, mediante una ricognizione del mercato, eventuali 

manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati ad offrire in locazione i locali indicati in 

oggetto ;  

Visto il testo dell’avviso di manifestazione di interesse allegato al presente atto; 

DETERMINA 

Per tutto quanto nella parte motiva espresso  

-Avviare il procedimento per acquisire manifestazioni di interesse alla locazione di locali ubicati nel 

comune di Acireale da destinare a deposito per documentazione, attrezzature ed arredi scolastici.  
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- Pubblicare l’allegato Avviso pubblico per la presentazione della manifestazione di interesse  all’Albo 

pretorio di questo Ente e nel sito www.cittametropolitana.ct.it –sezione bandi di gara- , nonché all’Albo 

Pretorio del comune di Acireale.                                                                               

 

 

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   
Giuseppina Cuscunà ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       
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