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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 

 

     

VERBALE  
 

relativo all’asta pubblica per la locazione dell’immobile denominato “ Albergo 
Sicilia” sito nel comune di Paternò (CT) .  

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di giugno , alle ore 9,30, nella sede della Città 

Metropolitana di Catania , innanzi il Sig. Ing. Salvatore Roberti, dirigente del II° Dipartimento 

5°Servizio – Appalti- e con la presenza dei sig.ri Maria Fazio e  Giuseppina Cuscunà,  funzionari 

amministrativi componenti del Servizio “Appalti” , si è proceduto, alla presa d’atto delle eventuali 

offerte pervenute relative all’asta pubblica per la locazione dell’immobile indicato in oggetto. 

Svolge funzioni verbalizzanti la dott.ssa Giuseppina Cuscunà. 

Si premette: 

- 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 per l’individuazione del conduttore dell’immobile ai sensi dell’art.37, comma 1, del Regio 

Decreto n.827/1924 da effettuarsi in base ai criteri del capitolato di patti e condizion  ; 

- 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 del’asta attraverso la pubblicazione del bando di gara nel sito internet 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 del 18/05/2017 redatto a conclusione di apposito procedimento; 

- con determinazione n.951 del 21/03/2018 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento in 

locazione dell’immobile di che trattasi da indirsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con le 

modalità indicate nel capitolato di patti e condizioni; 

 - in esecuzione del suddetto provvedimento questa Amministrazione ha dato notizia del bando di 

gara mediante pubblicazione integrale nel sito internet e all’Albo Pretorio di questa Città 

Metropolitana dal 22/03/ al 15/06/2018 nonché all’Albo Pretorio del comune di Paternò dal 22 

marzo al 15 giugno 2018; 

 



 2

 

 

- secondo quanto previsto dagli atti di gara , è stata data notizia della presente procedura ai soggetti 

che avevano manifestato il loro interesse di cui al verbale del 18/05/2018 con note spedite tramite 

PEC rispettivamente n. 16218, n.16219,n.16222, n.16223 e n.16224 tutte del 26/03/2018.  

E’ stata data anche notizia del bando di gara alla CCIAA di Catania con nota PEC n. 16195 del 

26/03/2018 per essere portato a conoscenza degli iscritti con le modalità ritenute più opportune.  

- secondo i termini previsti dal bando di gara le offerte dovevano pervenire entro le ore 10,00 del 

15.06.2018 e la seduta di apertura delle offerte era fissata per la data odierna. 

Tutto ciò premesso, si prende atto che entro i termini fissati dal bando di gara non è pervenuta 

alcuna offerta, come da dichiarazione dell’ufficio ricevente, per cui l’asta pubblica viene dichiara 

deserta per mancanza di offerte. 

La seduta si chiude alle ore 9,34 del che il presente verbale che, letto e confermato, viene 

sottoscritto come segue:  

Il Dirigente                        

F.TO  ing. Salvatore Roberti 

  

I Testimoni 

F.TO  sig.ra Maria Fazio 

F.TO  dott.ssa sig.ra Giuseppina Cuscunà con funzioni di segretario verbalizzante 


