
 

DETERMINAZIONE N. 17
Data di registrazione 28/01/2021

IL DIRIGENTE
Area Amministrativa - Finanziaria

U.O. gestione Inquilinato Unità Diverse

OGGETTO:

ANNULLAMENTO   IN  AUTOTUTELA  DETERMINA  N°3  DEL  04/01/2021  - 
ASSEGNAZIONE AL SIG. ASTOLFO CARMELO LOCALE AD USO DIVERSO DA 
ABITAZIONE CATEGORIA C/2 SITO IN LEONFORTE VIA SANDRO PERTINI N°3 IN 
CATASTO AL FOGLIO 31 PARTICELLA 958 SUB 25

Istruttore: PAOLA DI DIO

VISTA la seguente relazione:

CONSIDERATO che in data 23/11/2020 è stata pubblicata la Determina Dirigenziale n°307 con la 
quale venivano messi a bando i seguenti locali commerciali

LEONFORTE
Ubicazione C.U.I. mq fg p.lla Sub Cat. Canone base 

mensile
A Via Sandro Pertini n°1 6250 52 31 958 24 C/2 € 62,00
B Via Sandro Pertini n°3 6251 57 31 958 25 C/2 € 67,00

VISTO il verbale del 30/12/2020 dell’esperimento di gara per l’assegnazione in locazione di locali 
commerciali ubicati in Leonforte, come da avviso di concorso pubblico del 23 novembre 2020, con 
il quale la commissione di gara ha:

• aggiudicato provvisoriamente il locale sito in Leonforte codice unità immobiliare n. 6251 
via Sandro Pertini n°3 in catasto al fg. 31 p.lla 958 sub. 25 al Sig. Astolfo Carmelo, con 
un’offerta mensile pari ad euro 68,00 (pervenuta in data 22/12/2020 alle ore 08,20 - prot. 
n°6353/2020); 

• preso atto che non risultano pervenute offerte per il seguente immobile:
Via Sandro Pertini, 1 in catasto al foglio 31 particella 958 sub 24 - LEONFORTE - C.U.I. 
6250;

CONSIDERATO il  verbale  di  consegna  negativo  dell'immobile,  redatto  dall'Arch.  Giuseppe 
Castiglione, Funzionario Tecnico dell'Istituto, in data 26/01/2021 (prot. n°382/2021 del 28/01/2021) 
dal quale si evince un evidente disallineamento dei dati riguardati numero civico e sub nelle schede 
del patrimonio dell'Istituto, che non ha consentito la consegna dello stesso;



PROPONE

DI ANNULLARE, in autotutela, la Determina Dirigenziale n°3 del 04/01/2021 con la quale veniva 
assegnato provvisoriamente il locale sito in Leonforte codice unità immobiliare n. 6251 via Sandro 
Pertini n°3 in catasto al fg. 31 p.lla 958 sub. 25 al Sig. Astolfo Carmelo, con un’offerta mensile pari 
ad euro 68,00 (pervenuta in data 22/12/2020 alle ore 08,20 - prot. n°6353/2020); 

DI DEMANDARE al Dirigente dell'Area Tecnica di provvedere, tempestivamente, alla modifica 
dei dati errati all'interno delle schede del patrimonio in possesso di questo Istittuto, dando notizia 
allo scrivente dell'avvenuta modifica;

DI ASSEGNARE  provvisoriamente, avendo avuto conferma dall'Area Tecnica dell'allineamento 
dei dati richiesti, al Sig. Astolfo Carmelo il locale sito in Leonforte codice unità immobiliare n. 
6250 via Sandro Pertini n°3 in catasto al fg. 31 p.lla 958 sub. 24 con canone mensile offerto di € 
68,00;

DI RENDERE definitiva l'assegnazione dell'immobile all'aggiudicatario previa presentazione di 
un'appendice alla polizza fideiussoria (presentata in data 20/01/2021 prot. n°238) che riporti i dati 
catastali corretti.

Enna, li 28.01.2021 
Il Responsabile

           Sig.ra Paola Di Dio

VISTA la sopra citata relazione del responsabile dell'U.O. Gestione locali ad uso diverso;

RITENUTO di dover correggere i dati errati riportati nelle schede del patrimonio di questo Ente;

CONSIDERATO che per l'immobile sito in Leonforte codice unità immobiliare 6250, identificato 
in catasto al foglio 31 particella 958 sub 24, non sono pervenute offerte entro i termini previsti dal  
bando pubblicato in data 23/11/2020 Determina n°307;

VISTA la  Determina  Dirigenziale  n°3  del  04/01/2021  che  dichiarava  deserta  la  gara  per 
l'aggiudicazione del locale ad uso diverso identificato  in catasto al foglio 31 particella 958 sub 24;

RITENUTO di  accogliere  le  richieste  verbalizzate  dal  Sig.  Astolfo  Carmelo  nel  verbale  di 
consegna prot. n° 382/2021 del 28/01/2021

DETERMINA

DI ANNULLARE, in autotutela, la Determina Dirigenziale n°3 del 04/01/2021;

DI RICHIEDERE al Dirigente dell'Area Tecnica di predisporre la rettifica dei dati riportati delle 
schede  del  patrimonio  di  questo  Istituto  riguardati  le  unità  immobiliari  interessate  e  darne 
immediata conferma al servizio inquilinato;

DI ASSEGNARE  provvisoriamente, avendo avuto conferma dall'Area Tecnica dell'allineamento 
dei dati richiesti, al Sig. Astolfo Carmelo il locale sito in Leonforte codice unità immobiliare n. 



6250 via Sandro Pertini n°3 in catasto al fg. 31 p.lla 958 sub. 24 con canone mensile offerto di € 
68,00;

DI RENDERE definitiva l'assegnazione dell'immobile all'aggiudicatario previa presentazione di 
un'appendice alla polizza fideiussoria (presentata in data 20/01/2021 prot. n°238) che riporti i dati 
catastali corretti;

DI DESIGNARE come responsabile del procedimento la Sig.ra Paola Di Dio;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Area Tecnica;

DI  PUBBLICARE il  presente  provvedimento  all'albo  pretorio  e  nella  sezione  dedicata  alla 
pubblicità per la locazione dei locali commerciali.  

Il Dirigente dell'Area
DI SIMONE RITA CONCETTA MARIA / 

ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)
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