
Città di Acireale
1.2.SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI CULTURALI,  
TURISMO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  

-SUAP

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 398 del  07/11/2019

OGGETTO:  VALORIZZAZIONE  ECONOMICA  DEL  PALATUPPARELLO. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ATTO D’OBBLIGO.

IL DIRIGENTE 1.2.SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, 
SERVIZI CULTURALI, TURISMO E PROMOZIONE DELLE 

ATTIVITA' PRODUTTIVE -SUAP

Il Responsabile del Procedimento F.to Carmela Borzì

 

Constatato  che  il  nostro  Ente  è  rientrato  in  possesso  del  Palatupparello  in  data 
18.07.2019;
Accertato che è volontà dell’Amministrazione Comunale mettere a disposizione, a titolo 
oneroso, il Palasport a tutti gli operatori culturali, sportivi e fieristici, che ne facciano 
richiesta,  per  l’effettuazione  di  concerti,  spettacoli  o  altre  manifestazioni  culturali, 
sportive o fieristiche;
Vista  la  nota  prot.  n.  79363  del  23.09.2019,  con  la  quale  il  sindaco  ritiene 
assolutamente necessario rendere la suddetta struttura redditizia “dal  punto  di vista  
economico  attraverso  la  concessione  per  singoli  eventi,  non  potendo  l'amministrazione  
impegnarsi per un affidamento a lungo termine stante l'incertezza sul futuro del bene”;



Considerato che, con la suddetta nota, il  Capo dell’Amministrazione ha indicato una 
serie di azioni necessarie per rendere fruibile il suddetto Palasport, in particolare quella 
relativa alla predisposizione di un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di 
interesse per l’utilizzo dell'immobile nello stato di fatto in cui si trova;
Considerata la necessità di disciplinare le modalità di utilizzo della sopra citata struttura 
sportiva;
Vista  la  deliberazione  di  G.M.  n.  209  del  06/11/2019  con  la  quale  si  dispone 
l'affidamento a mezzo di  avviso pubblico aperto per la concessione temporanea della 
struttura;
Vista la nota prot. A.G. n. 94965 del 07/11/2019 del Dirigente Area Tecnica Dott. Ing. 
Santi  Domina  con  la  quale  il  canone  d’affitto,  per  evento,  del  Palatupparello  viene 
quantificato in € 6.700,00 oltre I.V.A. e viene stimato un consumo forfettario di acqua ed 
energia  elettrica  di  €  300,00  per  ogni  giorno  di  presenza  del  concessionario  nella 
struttura in oggetto;
Vista la determinazione n. 397 del 07/11/2019 del Dirigente Area Amministrativa con la 
quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Carmela Borzì;
Esaminato lo schema di avviso pubblico e atto d’obbligo;
Vista la legge regionale n. 44/91;
Vista la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91;
Visto lo Statuto Comunale dell’Ente;
Visto  il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli  enti  locali,  nelle parti  vigenti  nell’Ordinamento Amministrativo 
Siciliano.

DETERMINA
Per quanto precede e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente parte 
dispositiva, l’approvazione di quanto segue:

1. dare atto della volontà dell’Amministrazione comunale di procedere alla 
valorizzazione economica del Palatupparello; 

2. approvare l’avviso pubblico e l’atto d’obbligo che, allegati alla presente, ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3. copia della presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del 
sito telematico istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it) sia agli effetti 
della pubblicità legale di cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 18 della L.R. n. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1), della L.R. n. 
11/2015, al fine di assolvere gli obblighi di pubblicità-notizia. 

 

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 07/11/2019 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.

http://www.comune.acireale.ct.it/



