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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2989 DEL 29/09/2021        

  

NUM. SERVIZIO  : 156 / 2021  

    

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL VALORE DI   STIMA  E DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI 

ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO  “ ALBERGO TURISTICO SICILIA”, SITO 

NEL COMUNE DI PATERNO’ (CT), VIA V. EMANUELE N. 391.  

 

IL DIRIGENTE 

 

- La Città Metropolitana di Catania è proprietaria un immobile denominato “Ex Albergo Turistico 

Sicilia”, sito nel Comune di Paternò (CT), Via  V. Emanuele n. 391, censito in Catasto al foglio 51, 

particella n. 2305, categoria D/2 (alberghi), costituito da un fabbricato di n. 4 piani fuori terra, oltre 

ad un piano seminterrato e a un locale tecnico posto al piano quinto f.t. (livello della terrazza di 

copertura);  

- al fine dell’alienazione e valorizzazione del bene, l’immobile in oggetto è stato inserito nel piano 

delle alienazioni facente parte del Documento Unico di Programmazione 2021- 2023, approvato con 

delibera del Commissario Straordinario , con i poteri del Consiglio, n. 35 del 18/05/2021;  

-  

Considerato che:  

- è necessario avviare  la procedura di indizione di gara ad evidenza 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’alienazione dell’immobile, con la pubblicazione del bando sul sito web 

istituzionale dell’Ente ed all’Albo Pretorio sia dell’Ente sia del Comune di  Paternò, nonché sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;  

- Il Servizio scrivente ha provveduto ad  una perizia di stima  incaricando l’Agenzia delle Entrate a 

formulare il  valore venale del bene nelle condizioni attuali di manutenzione;  

- Con nota prot. n. 45532 del 10/09/2021 L’Agenzia delle Entrate ha trasmesso la relazione tecnico - 

estimativa indicando  un valore di mercato pari a € 494.227,00 000,00 ;  
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- occorre dare pubblicità al bando di gara di che trattasi secondo quanto previsto dall’art. 11 del 

“Regolamento per l’alienazione dei beni immobili” dell’Ente, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Provinciale n. 19 del 29-05-2012, e quindi è necessario dare evidenza pubblica oltre 

all’albo pretorio e sul sito web dell’Ente anche attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana, oltre al Comune ove il bene è ubicato, ed è quindi necessario impegnare la 

somma di € 500,00 per la sopracitata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale regione Siciliana.  

Visti i seguenti documenti da trasmettere al Servizio Appalti per l’indizione della gara in argomento: 

- documenti tecnici in possesso dell’Ente completi di planimetria;  

- il Capitolato di Patti e Condizioni;  

- il “Patto di Integrità”.  

Attestato:   

- che il presente impegno rientra, come stabilisce la Direttiva del Sindaco 26/11/2018, nei casi di 

operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e grave per l’Ente e non 

può essere procrastinata  

- la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con le disponibilità di cassa. 

- relativamente alla pubblicazione in GURS, l’esenzione del CIG  in quanto debito non commerciale e 

del DURC in quanto servizio erogato da pubblica amministrazione. 

 

Visti:  

- Il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 92  del  20/04/2021 di proposta  del Documento Unico di 

Programmazione 2021-2023 ; 

- La delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitano, n. 35 del 

15/05/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023; 

- La perizia di stima del valore dell’immobile de quo, redatta dall’Agenzia delle Entrate della 

Direzione di Catania, introitata all’Ente in data 10/09/2021 prot. n. 45532.  

- Il decreto sindacale n. 192 del 16/09/2021, con il quale si prende atto della procedura di alienazione 

e della stima da porre a base d’asta; 

Dichiarato che tutta la documentazione che autorizza e precede il seguente atto é stabilmente detenuta 

presso l'ufficio proponente, 

 

                                                              DETERMINA 

 

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

Decreto n. 827/1924, da effettuarsi in base ai criteri dell’allegato “Capitolati di Patti e Condizioni”, per 

l’alienazione dell’immobile immobile denominato “ Ex Albergo Turistico Sicilia ”, sito nel Comune di  

Paternò  (CT),  Via  V. Emanuele n. 391, censito in Catasto al foglio 51, particella n. 2305, categoria 

D/2 (alberghi), costituito da un fabbricato di n. 4 piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato e a un 

locale tecnico posto al piano quinto f.t. (livello della terrazza di copertura). 
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Approvare la perizia di stima del bene redatta dall’Agenzia delle Entrate e il Capitolato di Patti e 

Condizioni, entrambi allegati alla presente per farne parte integrante, in uno al Patto di Integrità. 

Dare atto che ai sensi dell’art. 2, comma 3, del “Regolamento per l’alienazione dei beni immobili” 

dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29-05-2012, il valore del 

bene da porre a base d’asta sarà pari a €   504.120,00,00, che è pari al valore di stima di € 494.227,00 

maggiorato del 2% per compensare le spese tecniche e di pubblicità sostenute dall’Ente.   

Dare pubblicità alla gara con la pubblicazione del bando sul sito web istituzionale dell’Ente ed 

all’Albo Pretorio sia dell’Ente sia del Comune di  Paternò  e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana. 

Impegnare la somma di € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) necessaria per la suddetta 

pubblicazione, sul cap. 10552 fornitore 12302 bilancio anno corrente.  

Trasmettere la presente determinazione e gli atti allegati al Servizio Appalti, per il prosieguo della 

presente procedura. 

 

 

Tabella Impegni 
CAPITOLO IMPEGNO ESERCIZIO CIG CUP FORNITORE COMPETENZA F.P.V. IMPORTO 

04021.03.10552 1948 2021   D39J21004320003 

GAZZETTA 

UFFICIALE 

DELLA 

REGIONE 

SICILIANA 

2021 N 500,00 

 

Tabella Accertamenti 
CAPITOLO ACCERTAMENTO ESERCIZIO DEBITORE IMPORTO 

     

 

      

 

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.       

 

 

 

 


