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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3534 DEL 18/11/2016        

  

NUM. SERVIZIO  : 263 / 2016  

    

OGGETTO: ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI STIPULA CON LA "CGA IMMOBILIARE SRL" 

DEL CONTRATTO DI CESSIONE DI RELITTO STRADALE DELLA EX S.P. 7/I RICADENTE 

NEL COMUNE DI CASTGLIONE DI SICILIA.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che :  

il  Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio con atto n. 19 dell’1/9/2016 ha deliberato la  

sdemanializzazione di un relitto stradale e contestualmente ha emanato  indirizzo di cessione a titolo 

oneroso dello stesso relitto alla ditta  “Gelfruit Italia s.r.l.”; 

questo Servizio, competente  alla  procedura, ha espletato tutti gli atti propedeutici alla stipula del 

contratto di cessione; 

con nota prot. n. 59132 del 15/11/2016 il rappresentante della  sopracitata società ha  invitato l’Ente a 

procedere alla stipula del contratto di cessione del relitto non con la stessa “Gelfruit Italia s.r.l.” ma con 

la società denominata “CGA Immobiliare s.r.l.” costituita con di atto di scissione societaria rep. n. 

37.321/2016. 

 

 Visti :  

il contratto di scissione; 

la visura camerale della società “Gelfruit Italia s.r.l.”; 

la visura camerale della società “ CGA immobiliare s.r.l. “. 

 

Considerato che la sopracitata richiesta di stipula del contratto con la nuova società non inficia l’atto 

di indirizzo di cui alla citata delibera commissariale, nello specifico la sdemanializzazione e la cessione 

del bene a terzi.  

 

Ritenuto di dovere accogliere la superiore richiesta da parte della società “Gelfruit Italia s.r.l.”. 

 

Per i motivi espressi in premessa, 

 

DETERMINA 
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Accogliere la richiesta della “Gelfruit Italia s.r.l.” di stipulare il contratto di cessione del relitto stradale 

della ex S.P. 7/I ricadente nel Comune di Castiglione di Sicilia con la “CGA immobiliare s.r.l.“. 

 

Stipulare il contratto di cessione del predetto relitto con la Ditta “CGA immobiliare s.r.l.”. 

 

Trasmettere la presente determina al Servizio Appalti per il prosieguo di competenza.  

 

Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita sotto- 

sezione di amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 30 del D.Lgv. n. 33 /2013 e ss.mm. ed ii.  

 

Dichiara che tutta la documentazione che autorizza e precede il presente atto è stabilmente detenuta 

presso l’ufficio proponente. 

 

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. 

 

 

Istruttore Il Dirigente   
Nunziatina Spatafora ROBERTI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 




