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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 951 DEL 21/03/2018        

  

NUM. SERVIZIO  : 48 / 2018  

    

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO 

“ALBERGO SICILIA” SITO IN PATERNÒ. APPROVAZIONE BANDO DI GARA. 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che 

- con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio, n.1 del  

22/01/2018 è stato stabilito di stralciare l’immobile indicato in oggetto dal piano di alienazione degli 

immobili dell’Ente e di valorizzarlo attraverso procedura di locazione con evidenza pubblica; 

- con determinazione n.590 del 28.02.2018 del dirigente del 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e 

manutenzione” del II° dip.to è stato dato avvio alla procedura di indizione della gara ad asta pubblica ai 

sensi dell’art.37, comma 1, del Regio Decreto n.827/1924 da effettuarsi in base ai criteri del capitolato 

di patti e condizioni per l’individuazione del conduttore dell’immobile; 

- con il medesimo atto è stata approvata la relazione di valutazione del canone di locazione 

dell’immobile da porre a base d’asta ed il capitolato di patti e condizioni stabilendo, altresì, le modalità 

di pubblicità attraverso la pubblicazione del bando nel sito Web ed all’Albo Pretorio di questo Ente e 

del comune di Paternò. E’ stato anche stabilito di dare comunicazione della procedura di gara ai 

soggetti che hanno manifestato interesse alla locazione giusta verbale di presa d’atto del 18/05/2017 

redatto a conclusione di apposito procedimento. 

 

Considerato che, in base a quanto sopra esposto ed a quanto contenuto nel capitolato d’oneri, occorre 

procedere alla redazione ed approvazione del bando di gara mediante procedura aperta da aggiudicarsi 

secondo le modalità previste dal capitolato di patti e condizioni; 

 

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all’approvazione del bando di gara redatto in conformità alle 

norme vigenti; 

 

                                                               D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende riportato e confermato: 
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Approvare il bando di gara relativo all’affidamento in locazione dell’immobile denominato “Albergo 

Sicilia” sito in Paternò di proprietà della Città Metropolitana di Catania da indirsi mediante procedura 

aperta e da aggiudicarsi con le modalità indicate nel capitolato di patti e condizioni. 

 

Disporre che il bando di gara, allegato al presente atto, venga pubblicato integralmente all’Albo 

Pretorio della Città Metropolitana di Catania, sul sito istituzionale dell’Ente  

www.cittametropolitana.ct.it,  all’Albo Pretorio del comune di Paternò dove è ubicato l’immobile. 

 

Dare atto che della presente procedura verrà data comunicazione ai soggetti che hanno manifestato 

interesse alla locazione, giusta verbale di presa d’atto del 18/05/2017 redatto a conclusione di apposito 

procedimento. 

 

Le informazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate in “Amministrazione Trasparente” 

sezione 11. “Bandi di gara e Contratti”.  

 

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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