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 CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

  VERBALE DI GARA DESERTA  

Relativo alla alienazione dell’immobile denominato “Casa Patrizia” ubicato nel comune di 

Linguaglossa (CT). 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di giugno nella sede della Città Metropolitana 

di Catania, alle ore 13,35 innanzi l’ing. Salvatore Roberti,  Direttore del 5° Servizio Appalti del II 

Dipartimento, nella qualità di presidente del seggio di gara, e con la presenza delle Sigg.re Giuseppa 

Pulvirenti e Carmela Molino , componenti del medesimo ufficio, testimoni cogniti, idonei e richiesti ai 

sensi di legge e, con funzione di verbalizzante, la Dott.ssa Giuseppina Cuscunà si è tenuta la seguente 

seduta per l’esperimento di una gara con procedura di evidenza pubblica per l’ alienazione dell’immobile 

denominato “Casa Patrizia” ubicato nel comune di Linguaglossa (CT).  

Si premette: 

- con determinazione n.1245 del 18/04/2019 del dirigente del 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e 

manutenzione” del II° dip.to adottata in attuazione del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 41 del 

26/03/2019, trasmessa a questo Servizio con nota n.23456 del 29/04/2019, sono stati approvati il 

Capitolato di Patti e Condizioni, la Perizia di stima del bene ed il Patto di Integrità relativi 

all’alienazione dell’immobile denominato “Casa Patrizia” ubicato nel comune di Linguaglossa (CT), 

Via Libertà nn.27, 29, 31, 33 e stabilito di avviare la procedura per l’indizione di asta pubblica ai sensi 

dell’art.37, comma1, del Regio Decreto n. 827/1924; 

- con la medesima determinazione è stato stabilito di dare pubblicità alla gara attraverso la 

pubblicazione del bando nel sito web istituzionale, all’Albo Pretorio di questo Ente e del comune di 

Linguaglossa e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, impegnando la relativa spesa; 

- nel Capitolato di patti e condizioni è riportato l’importo a base d’asta di € 189.720,00 che costituisce 

il prezzo base dell’offerta a rialzo pari al valore di stima dell’immobile di € 186.000,00, come da 

perizia di stima redatta dal Servizio Patrimonio dell’Ente il 28/02/2019, maggiorato del 2% per 

compensare le spese tecniche e di pubblicità sostenute dall’Ente 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.  

- con determinazione del dirigente del 5° Servizio del II dip.to n.1498 del 15/05/2019 in base a quanto 

sopra esposto ed a quanto contenuto nel Capitolato di Patti e Condizioni è stato approvato il bando di 

gara per l’alienazione dell’immobile indicato in oggetto mediante asta pubblica da aggiudicarsi con le 

modalità indicate nel capitolato di patti e condizioni.  

- in esecuzione del suddetto provvedimento questa Amministrazione ha dato notizia dell’appalto 

mediante pubblicazione integrale del bando all’Albo Pretorio dell’Ente dal 16/05/2019, sul sito di 

questa Amministrazione www.cittametropolitana.ct.it dal 17/05/2019, di avviso nella GURS n.22 del 

31/05/2019, nonché all’Albo Pretorio del comune di Linguaglossa dal 22/05/2019 al 18/06/2019, 

fissando l’espletamento della gara per la data odierna. 

- nel suddetto avviso era espressamente precisato che entro le ore 12,00 del 18/06/2019 potevano far 

pervenire la loro offerta i soggetti interessati ed in possesso dei prescritti requisiti. 

http://www.cittametropolitana.ct.it/
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Tutto ciò premesso, dopo aver accertato la regolarità delle procedure preliminari, il sig. Presidente 

prende atto che entro i termini fissati nel bando di gara non è pervenuta alcuna offerta per cui dichiara 

l’asta deserta per mancanza di offerte. 

Dichiara, inoltre, che secondo quanto disposto dall’art.6 comma 3 del Regolamento sulla vendita dei 

beni immobili della Città Metropolitana di Catania approvato con delibera consiliare n 19 del 

29/05/2012, sono ammesse offerte d’acquisto nei trenta giorni successivi.  

Pertanto, fino alle ore 12 del 18 luglio 2019 sarà possibile fare pervenire a questo Ente offerte di 

acquisto con le modalità già stabilite per l’asta ed ad un prezzo non inferiore a quello fissato per 

l’incanto come da avviso che sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Catania, sul 

sito istituzionale dell’Ente nonché all’Albo Pretorio del comune di Linguaglossa. 

 La gara sarà esperita il 19 luglio 2019 alle ore 9,30. 

Alle ore 13,45 si conclude la presente seduta. 

Del che il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  

Il Presidente del seggio di gara 

F.to  Ing. Salvatore Roberti 

 

I Componenti 

F.to  Sig.ra Giuseppa Pulvirenti 

 

F.to  Sig.ra Carmela Molino 

 

Il Segretario Verbalizzante 

F.to  dott.ssa Giuseppina Cuscunà 

 


