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CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

 (Codice fiscale 00397470873) 

VERBALE DI ASTA PUBBLICA 

Relativo alla “Alienazione dell’immobile, di proprietà dell’Ente, denominato “Albergo 

Turistico Sicilia” ubicato nel Comune di Paternò”. 

L’anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore 10:00, in seduta pubblica, 

nella sede della Città Metropolitana di Catania, nella sede del 5° Servizio “Appalti”, presenti l’ing. 

Giuseppe Galizia, ing. Capo del 2° Dipartimento Tecnico ed i sigg. ri dott. Salvatore Vicari, Maria 

Fazio, Carmela Molino e Rosa Maria Amato, quest’ultima con funzioni di verbalizzante, tutti 

componenti dello stesso 5° Servizio Appalti, si è proceduto all’esperimento dell’asta pubblica per 

l’Alienazione dell’immobile, di proprietà dell’Ente, denominato “Albergo Turistico Sicilia” 

ubicato nel Comune di Paternò.  

Premesso che: 

- con 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; 

- 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; 

- con 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; 
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- 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; 

- 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; 

- 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;  

- con determina dirigenziale n. 3816 del 17 dicembre 2021 di questo 5° Servizio “Appalti” del 2° 

Dipartimento è stato approvato il bando di gara per l’asta pubblica in argomento e disposta la 

pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito dell’Ente sezione Bandi di gara ed all’Albo 

Pretorio del Comune di Paternò;  

- in esecuzione delle superiori disposizioni, il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

dell’Ente e nella sezione Bandi di gara sul sito dell’Ente dal 24 dicembre 2021, all’Albo Pretorio del 

Comune di Paternò dal 17 gennaio 2022 e sulla G.U.R.S. n. 2 – parte II e III del 14 gennaio 2022; 

Si prende atto che entro la data del 24 gennaio 2022, ore 12:00, termine fissato per il ricevimento 

delle proposte da parte dei soggetti interessati, non è pervenuta alcuna offerta. 
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Si prende atto, pertanto, che l’asta pubblica per la “Alienazione dell’immobile, di proprietà 

dell’Ente, denominato - Albergo Turistico Sicilia - ubicato nel Comune di Paternò” è andata 

deserta. 

La seduta si chiude alle ore10:15 

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

Il Dirigente – ing. Capo del 2° Dipartimento Tecnico: 

f.to dott. ing. Giuseppe Galizia  

Testimoni: 

f.to dott. Salvatore Vicari 

f.to sig.ra Maria Fazio 

f.to sig.ra Carmela Molino 

Il Segretario verbalizzante:  

f.to sig.ra Rosa Maria Amato  


