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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1577 DEL 07/05/2021        

  

NUM. SERVIZIO  : 92 / 2021  

    

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL CAPITOLATO D'ONERI  E DELLA VALUTAZIONE  DEL 

CANONE   RELATIVI  ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA LOCAZIONE DI UNA 

BOTTEGA SITA IN VIA ETNEA NN. 69-71 DI PROPRIETÀ DELL'ENTE.   

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che :  

 

La Città Metropolitana  di Catania   è proprietaria di un locale bottega  sito in Catania via  Etnea n. 

69/71, censito in Catasto al foglio di mappa n. 69, particella 4031, sub 3 e 4; 

Detto locale è ubicato al piano terra del palazzo di  rappresentanza dell’Ente, Palazzo Minoriti, di cui 

ne è parte integrante, e ove insistono altre attività commerciali;  

La consistenza del bene è di mq  85,00, comprensiva del retro bottega e del locale servizio igienico; 

Detto locale è stato locato fino a qualche anno fa ad uso commerciale;  

 

Considerato che l’immobile denominato “bottega di Via Etnea nn. 69-71”: 

- non è utilizzato per attività funzionali dell’Ente; 

- non è inserito nel piano delle alienazione dell’Ente; 

- per una maggiore valorizzazione potrà essere nuovamente locato a terzi ad uso commerciale; 

- la locazione potrà rappresentare un’opportunità imprenditoriale per il territorio;  

- dal mancato utilizzo dell’immobile, invece, potrebbero scaturire atti di vandalismo;  

- l’Ente per detti locali non ha dato indirizzo di diversa destinazione e/o utilizzo; 
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- è stata effettuata dal Servizio una valutazione del canone locativo secondo i parametri 

aggiornati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) della’Agenzia delle Entrate;  

- è stato redatto apposito capitolato di patti e condizioni per la sopracitata gara ad asta pubblica 

che sarà svolta dal Servizio Appalti e Contratti dell’Ente ; 

 

Ritenuto : 

Dovere procedere all’individuazione del nuovo conduttore della suddetta bottega, per mezzo di  

avviso pubblico tramite il sito dell’Ente per l’indizione di un’asta pubblica, ai sensi dell’art. 37, 

comma 1,  del Regio decreto 827/1927; 

 

Vista : 

la relazione di valutazione del canone redatta dal Servizio, completa di planimetria dettagliata 

dei locali; 

Visto il capitolato di patti e condizioni relativa all’asta pubblica per la  locazione di che trattasi;  

 

DETERMINA 

 

Avviare le procedure di indizione di asta pubblica, ai sensi dell’art. 37, comma 1,  del Regio 

decreto 827/1927, per l’individuazione del conduttore del locale di proprietà dell’Ente sito a 

Catania via Etnea nn. 69/71, censito in Catasto al foglio di mappa n. 69, particella 4031, sub 3 e 

4; 

Approvare  la relazione di valutazione del canone da porre a base d’asta, ed il capitolato di 

patti e condizioni della stessa gara;   

Pubblicare sul sito dell’Ente il bando dell’asta pubblica,  corredato di apposito capitolato di 

patti e condizioni relativo alla locazione di che trattasi;  

Trasmettere la presente determinazione e tutti i sopracitati  atti  al Servizio Appalti e contratti 

per il prosieguo della  presente  procedura.   

 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 
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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. 

 

 

Responsabile del Procedimento Il Capo Dipartimento   
Nunziatina Spatafora GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


