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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.05 APPALTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3816 DEL 17/12/2021        

  

NUM. SERVIZIO  : 298 / 2021  

    

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO AD "ALIENAZIONE 

DELL’IMMOBILE DENOMINATO - ALBERGO TURISTICO SICILIA - UBICATO NEL 

COMUNE DI PATERNÒ".  

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la Deliberazione n. 35 del 18.05.2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

Metropolitano, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 – 

2023; 

Visto il Decreto n. 192 del 16.09.2021 del Sindaco Metropolitano con il quale si è preso atto delle 

procedure di autorizzazione all’alienazione e delle risultanze di analisi e del prezzo di mercato di Euro 

494.227,00, relative all’immobile ”Albergo Turistico Sicilia”, sito nel Comune di Paternò (CT), Via V. 

Emanuele n. 391, censito in Catasto al foglio 51, particella 2305, cat. D/2 (alberghi) ed, altresì, 

autorizzato il Dirigente del 2° Dipartimento - 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” alle 

consequenziali procedure per l’avvio di tale alienazione; 

Vista la nota n. 49891 del 04.10.2021 del 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” di questo 

2° Dipartimento con la quale è stata trasmessa la Determinazione Dirigenziale n. 2989 del 29.09.2021 

unitamente a tutti gli allegati utili all’avvio dell’alienazione in argomento; 

Considerato che con la citata D.D. n. 2989 del 29.09.2021, si è disposto per l’ avvio delle procedure di 

indizione di gara per asta pubblica ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Regio Decreto n. 827/1924, da 

effettuarsi in base ai criteri dell’allegato “Capitolato di Patti e Condizioni”, per l’alienazione 

dell’immobile immobile denominato “Albergo Turistico Sicilia ”, sito nel Comune di Paternò (CT), 

Via V. Emanuele n. 391, è stata, altresì approvata la perizia di stima del bene redatta dall’Agenzia delle 

Entrate, il Capitolato di Patti e Condizioni ed il Patto di Integrità; 

Che, altresì, con la superiore determinazione n. 2989/2021 si è preso atto che ai sensi dell’art. 2, c.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 ad Euro 

504.120,00,00, cioè il valore di stima di € 494.227,00 maggiorato del 2% per compensare le spese 

tecniche e di pubblicità sostenute dall’Ente; 
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Che, con il sopra citato atto è stato disposto di dare pubblicità alla gara con la pubblicazione del bando 

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

Comune di Paternò e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; 

Considerato che questo 5° Servizio “Appalti” ha provveduto alla redazione 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 dover procedere all’approvazione del suddetto Bando di gara, redatto in 

conformità alle norme vigenti;   

D E T E R M I N A 

 

Approvare, per i motivi esposti in premessa, l’allegato Bando di gara (parte integrante al presente atto) 

relativo all’alienazione dell’immobile denominato “Albergo Turistico Sicilia” ubicato nel comune di 

Paternò (CT), Via Vittorio Emanuele n.391 di proprietà della Città Metropolitana di Catania censito in 

Catasto al foglio 51, particella 2305, cat. D/2 (alberghi), da indirsi mediante asta pubblica e da 

aggiudicarsi con le modalità indicate nel Capitolato di patti e condizioni.  

Disporre che il Bando di gara, venga pubblicato integralmente all’Albo Pretorio della Città 

Metropolitana di Catania, sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio del Comune di Paternò dove 

è ubicato l’immobile nonché, per avviso, sulla 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. 

 

 

Responsabile del Procedimento Il Capo Dipartimento   
Rosa Maria Amato GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


