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IL RAGIONIERE GENERALE

Oggetto: Centro Commerciale all'ingrosso di Catania. Proroga per la ordinaria gestione.
IL DIRETTORE
Premesso che:
- In data 15/11/2002, con Atto del Notaio Vincenzo Ciancico n. 76648 di Repertorio e n.19920 di Raccolta,
registrato- a Catania i l 05/12/2002, è stata sottoscritta la Convenzione per la promozione privata di
costruzione e gestione degli edifici commerciali del Centro Commerciale all'Ingrosso di Catania, sito in
contrada Passo de! Fico;
- la suddetta convenzione, già scaduta in data 15/11/2017 è stata prorogata una prima volta fino al
16/02/2018 con provv. n. 16/351 del 15/11/2017, con provvedimento n. 05/123 del 13/02/2018 e per ultimo
con provv. n° 05/376 del 15/05/2018 ;
Preso atto delle determinazioni del collegio di difesa nella seduta del 14/05/2018
Considerato:
- che un improvviso e completo abbandono del Centro da parte dell'attuale concessionario oltre che nella
gestione anche nella custodia del complesso immobiliare può determinare probabili danni;
- che a tal proposito lo stesso collegio di difesa ha declarato che al solo fine di non arrecare pregiudizi al
valore della struttura si ritiene plausibile una proroga temporaneamente ristretta ai periodo necessario alia
definizione dei reciproci rapporti di dare avere tra l'Ente e l'impresa dovendosi in disparte considerare la
possibilità da parte dell'Amministrazione di rideterminarsi sull'interesse pubblico sotteso all'iniziativa;
- che, per come sopra specificato, le determinazioni in ordine al perseguimento dell'interesse pubblico
sotteso all'iniziativa sono esclusivamente demandate all'organo esecutivo dell'Amministrazione dovendone
dare indirizzo politico;
- che in atto sono in corso le procedure dì insediamento della nuova Amministrazione ;
Per quanto sopra premesso e considerato;
DETERMINA

Prorogare a non oltre i l 31/12/2018 la sopradetta convenzione affinchè, nelle more del definitivo
insediamento della nuova Amministrazione , si possa assicurare la necessaria gestione ordinaria del
centro salvaguardandone le infrastrutture presenti;
Dare atto ai sensi del Piano triennale della Previdenza e Corruzione e dell'illegalità e dei Programma
Triennale della trasparenza e dell'integrità 2017/2019 dell'insussistenza di conflitti d'interesse nella
presente procedura;
Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito web dell'Ente,
sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013;
Inserire il presente atto nell'elenco mensile da trasmettere al '"Gruppo di lavoro per l'attuazione e il
controllo successivo della regolarità amministrativa"
IL DIRETTORE LL.PP.

