
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
Pag. 1 della Determinazione Dirigenziale 

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3451 DEL 15/10/2019        

  

NUM. SERVIZIO  : 271 / 2019  

    

OGGETTO: ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX ALBERGO TURISTICO 

SICILIA” UBICATO NEL COMUNE DI PATERNÒ. APPROVAZIONE BANDO DI GARA. 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che:  

– con decreto n. 177 del 12/09/2019 il Sindaco Metropolitano ha adottato atto di indirizzo per l’avvio 

della procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione dell’immobile denominato “Ex Albergo 

Turistico Sicilia” ubicato nel comune di Paternò, Via Vittorio Emanuele n.391, ponendo a base d’asta il 

valore di € 380.000,00 ottenuto dalla stima elaborata dal Servizio “Patrimonio, Edilizia e 

Manutenzione” dell’Ente in data 23/07/2019; 

 - con nota n. 43004 del 26/07/2019 del 2° Servizio del II° dip.to è stato comunicato al Ragioniere 

Generale il valore del bene di che trattasi al fine di apportare la conseguente variazione all’elenco degli 

immobili da alienare allegato al DUP 2018/2021;  

- con determinazione n.3366 del 10/10/2019 del dirigente del 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e 

manutenzione” del II° dip.to adottata in attuazione del suddetto Decreto del Sindaco Metropolitano e 

trasmessa a questo Servizio con nota n.57187 del 19/10/2019, è stato approvato il Capitolato di Patti e 

Condizioni e la Perizia di stima del bene relativi all’alienazione dell’immobile di che trattasi ed è stato 

stabilito: 

- di avviare la procedura per l’indizione di asta pubblica ai sensi dell’art.37, comma1, del Regio 

Decreto n. 827/1924; 

- di porre a base d’asta ai sensi dell’art.2 comma 3 del “Regolamento per l’alienazione dei beni 

immobili” di questo Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/05/2012, 

l’importo di € 387.600,00 pari al valore di stima di € 380.000,00 maggiorato del 2% per compensare le 

spese tecniche e di pubblicità;  

- di dare pubblicità alla gara attraverso la pubblicazione del bando nel sito web istituzionale, all’Albo 

Pretorio di questo Ente e del comune di Paternò e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, 

impegnando la relativa spesa; 
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- con nota n. 57146 del 10/10/2019 indirizzata al 2°Servizio del II dip.to e trasmessa a questo Servizio 

con nota n. 57187/2019, il Sindaco Metropolitano ha invitato ad inserire nel bando di gara per la 

vendita dell’immobile di che trattasi il vincolo quinquennale al mantenimento della destinazione 

turistico-alberghiera. 

Considerato che, in base a quanto sopra esposto ed a quanto contenuto nel capitolato di patti e 

condizioni, occorre procedere alla redazione ed approvazione del bando di gara mediante asta pubblica 

da indirsi ai sensi dell’art.37 comma 1 del R.D.827/1924 e 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: 

Approvare il bando di gara relativo all’alienazione dell’immobile denominato “ex Albergo Turistico 

Sicilia” ubicato nel comune di Paternò (CT), Via Vittorio Emanuele n.391 di proprietà della Città 

Metropolitana di Catania da indirsi mediante asta pubblica 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, nel sito istituzionale dell’Ente  

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

nonché, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

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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