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COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore Amministrativo – Servizio Legale –Assicurazioni – Patrimonio – Ufficio Patrimonio 

tel. 0184 / 272.206 -  fax 0184 / 26.01.44 -  mail patrimonio@bordighera.it 
 

Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 
ELENCO  DEI   PROVVEDIMENTI  FINALI  DEI  DIRIGENTI  

relativi a 
SCELTA DEL CONTRAENTE  PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI – 2° semestre 2018 

Programma triennale per la prevenzione della corruzione, l’integrità e la trasparenza. Sezione II - Obiettivo 18  -  
 

Da pubblicare su   http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/provvedimenti-dirigenti/  OGNI  SEI MESI  (entro il 30/06 e il 31/12) da parte del 
responsabile del servizio  

 
N. OGGETTO 

oggetto ed estremi identificativi 
del provvedimento finale 

CONTENUTO 
 

EVENTUALE 
SPESA 

PREVISTA 
euro  

ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI 
DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  

vedi nota obiettivo 18 – sez.II del Programma 
triennale anticorruzione 

01 PATRIMONIO – ALIENAZIONE 

PORZIONI DI IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN 

BORDIGHERA – VIA CHARLES 

GARNIER N.8 – INDIZIONE NUOVA 

GARA CON RIBASSO – 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE – 

PUBBLICAZIONI – AFFIDAMENTO: 

det.n.479 R.G. – 149 S.A. del 

04/07/2018. 

Il provvedimento in oggetto, è la 

determinazione a contrarre per l’avvio 

della procedura di alienazione con 

approvazione dell’avviso e della 

documentazione di gara  e per 

l’affidamento della pubblicazione 

dell’avviso  sulla Gazzetta Ufficiale 

(G.U.R.I.).   

€         606,00 

 

1)Oggetto: Alienazione porzioni di immobile diruto in 

Bordighera – Via Garnier n.8 – avvio procedura – 

approvazione documentazione ed affidamento 

pubblicazione su G.U.R.I.; del.G.C. n.97  del 24/05/2018 

(atto di indirizzo); det.n.675 R.G. – 194 S.A. del 

28/09/2018 (presa d’atto gara deserta). 

 

28/09/2018 
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02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE 

VARIATORE DI FREQUENZA 

IMPIANTO ASCENSORE NELLO 

STABILE COMUNALE DI E.R.P. IN 

BORDIGHERA – VIA BRA’ N.21 – 

AUTORIZZAZIONE – det.n.545 RG – 

164 SA del 31/07/2018. 

 

Il provvedimento in oggetto, è 

l’autorizzazione all’A.R.T.E. – in forza 

della convenzione registro n.54 del 

27/10/2014 per la gestione di 

patrimonio comunale di e.r.p. – alla 

diretta sostituzione del variatore di 

frequenza dell’impianto ascensore 

nello stabile comunale di e.r.p. in 

oggetto, con rimborso della spesa a 

consuntivo. 

 

€     4.950,00 1) Oggetto: e.r.p. – intervento di manutenzione 

straordinaria nello stabile comunale in Bordighera – Via 

Brà n.21 realizzato da A.R.T.E. – autorizzazione ed 

impegno di spesa – del.G.C.n.145 del 27/07/2018; 

det.n.828 RG – 221 SA del 15/11/2018 (rimborso spesa a 

consuntivo).   

 

20/11/2018 

 03 PATRIMONIO – LOCALI COMUNALI 

ADIBITI AD UFFICIO POSTALE DI 

BORDIGHERA ALTA – INCARICO 

PER AGGIORNAMENTO CATASTALE 

ED URBANISTICO-EDILIZIO – 

AFFIDAMENTO: det.n.873 RG – 235 

SA del 28/11/2018. 

Il provvedimento in oggetto, è 

l’incarico per l’aggiornamento 

catastale, la redazione dell’attestazione 

di prestazione energetica e la 

regolarizzazione urbanistico-edilizia del 

fabbricato comunale in oggetto.  

1.500,00 2) Oggetto: patrimonio – Affidamento incarico per la 

regolarizzazione catastale ed urbanistico edilizia 

dell’immobile comunale in oggetto – del.G.C.n.215 del 

12/10/2018; affidamento incarico - avvio procedura: 

det.n.807 RG – 216 SA del 07/11/2018;  
 
07/12/2018 
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COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore Amministrativo – Servizio Legale –Assicurazioni – Patrimonio – Ufficio Patrimonio 

tel. 0184 / 272.206 -  fax 0184 / 26.01.44 -  mail patrimonio@bordighera.it 
Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 

ELENCO  DEI   PROVVEDIMENTI  FINALI  DEI  DIRIGENTI – 2° semestre 2018 
relativi a 

AUTORIZZAZIONI   /  CONCESSIONI 
Programma triennale per la prevenzione della corruzione, l’integrità e la trasparenza. Sezione II - Obiettivo 18  -  

Da pubblicare su   http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/provvedimenti-dirigenti/  OGNI  SEI MESI (entro il 30/06 e il 31/12) da parte del 
responsabile del servizio  

 
Alle autorizzazioni sono equiparati i nulla osta, le abilitazioni e ogni altro provvedimento finale permissivo di attività 

Le concessioni (di beni) si riferiscono soltanto ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili 
 

N. OGGETTO 
oggetto ed estremi identificativi 

del provvedimento finale 

CONTENUTO 
 

EVENTUALE 
SPESA 

PREVISTA 
euro 

ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI DOCUMENTI 
CONTENUTI NEL FASCICOLO  

vedi nota obiett.18 – sez.II del Programma triennale anticorruzione 

01 AREE COMUNALI IN ZONA C1 – 

TRASFORMAZIONE DIRITTO DI 

SUPERFICIE IN PROPRIETA’ NEI 

CONFRONTI DEI SOGGETTI 

RICHIEDENTI – INDIVIDUAZIONE – 

STIPULAZIONE: det.n.652 R.G. – 

191 S.A. del 24/09/2018; 

Il provvedimento in oggetto è 

l’individuazione dei soggetti, attuali 

titolari della proprietà superficiaria di 

alloggi costruiti nel piano di zona C1, 

che hanno richiesto di trasformare il 

diritto di superficie in proprietà. 

0   1) Oggetto: aree comunali in zona C1 – trasformazione diritto 

di superficie in proprietà – individuazione soggetti – stipula 

atto; det.n.652 R.G. – 191 S.A. del 24/09/2018; contratto 

rep.n.5310 – raccolta 4117 del 26/09/2018. 
 

29/10/2018 

02 PATRIMONIO/SPORT – 

ASSEGNAZIONE QUADRIENNALE 

PALESTRA “CONRIERI” – 

INDIVIDUAZIONE DEGLI 

ASSEGNATARI: det.n.716 R.G. – 

201 S.A. del 10/10/2018; 

Il provvedimento in oggetto è 

l’individuazione, a seguito procedura 

selettiva, delle associazioni sportive  

assegnatarie della palestra “Conrieri” in 

orario extrascolastico. 

  

0 1) Oggetto: assegnazione quadriennale palestra “Conrieri” – 

individuazione assegnatari; del.G.C.n.196 del 21/11/2017            

det.n.814 R.G. – 219 S.A. del 28/11/2017; 

 

29/10/2018 
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03 PATRIMONIO/SPORT – STABILE EX 

MAGAZZINO FERROVIARIO IN 

PIAZZALE RAUL ZACCARI – 

DESTINATO AD USO SPORTIVO – 

INDIVIDUAZIONE DEGLI 

ASSEGNATARI: det.n.752 R.G. – 

206 S.A. del 22/10/2018; 

Il provvedimento in oggetto è 

l’individuazione, a seguito procedura 

selettiva, delle associazioni sportive  

assegnatarie dello stabile comunale 

con destinazione sportivo-ricreativa in 

Bordighera – Piazzale Raul Zaccari. 

0 Oggetto: assegnazione quadriennale stabile comunale ad uso 

sportivo-ricreativo – individuazione assegnatari; del.G.C.n.157 

del 8 agosto 2018; det.n.583 R.G./172 SA del 20.08.2018;       

 

29/10/2018 

04  AUTORIZZAZIONE AL 

POSIZIONAMENTO DI UN APIARIO 

SVERNANTE SU PORZIONE DI 

TERRENO DI PROPRIETA' 

COMUNALE: reg. provv. div. n.   

58/2018 - autorizzazione 

prot.n.25773 del 06/11/2018; 

 

 Con il provvedimento in oggetto viene 

rilasciata ai sensi dell’articolo 7, comma 

3, della Legge n.313/2004, 

l'autorizzazione  al posizionamento di 

un apiario svernante nel terreno di 

proprietà comunale in località 

Montenero, con decorrenza dal rilascio 

a tutto il 30/06/2018. 

0 Oggetto: patrimonio - autorizzazione al posizionamento di 

apiario svernante su terreno di proprietà comunale di 

Bordighera, con rimborso spese gestione pratica -  

del.G.C.n.221/2018 - autorizzazione prot.n.25773 del 

06/11/2018 - reg.provv.div.n.58/2018. 

 

 

06/11/2018 

05  AUTORIZZAZIONE AL 

POSIZIONAMENTO DI UN APIARIO 

SVERNANTE SU PORZIONE DI 

TERRENO DI PROPRIETA' 

COMUNALE: reg. provv. div. n.   

59/2018 - autorizzazione 

prot.n.27605 del 27/11/2018; 

 

 Con il provvedimento in oggetto viene 

rilasciata ai sensi dell’articolo 7, comma 

3, della Legge n.313/2004, 

l'autorizzazione  al posizionamento di 

un apiario svernante nel terreno di 

proprietà comunale in località 

Montenero, con decorrenza dal rilascio 

a tutto il 30/06/2018. 

0   Oggetto: patrimonio - autorizzazione al posizionamento di 

apiario svernante su terreno di proprietà comunale di 

Bordighera, con rimborso spese gestione pratica -   

del.G.C.n.221/2018 - autorizzazione prot.n.27605 del 

27/11/2018 - reg.provv.div.n.59/2018. 

 

 

27/11/2018 

06 AUTORIZZAZIONE AL 

POSIZIONAMENTO DI UN APIARIO 

SVERNANTE SU PORZIONE DI 

TERRENO DI PROPRIETA' 

COMUNALE: reg. provv. div. n.   

60/2018 - autorizzazione 

prot.n.27896 del 29/11/2018; 

 

Con il provvedimento in oggetto viene 

rilasciata ai sensi dell’articolo 7, comma 

3, della Legge n.313/2004, 

l'autorizzazione  al posizionamento di 

un apiario svernante nel terreno di 

proprietà comunale in località 

Montenero, con decorrenza dal rilascio 

a tutto il 30/06/2018. 

0 Oggetto: patrimonio - autorizzazione al posizionamento di 

apiario svernante su terreno di proprietà comunale di 

Bordighera, con rimborso spese gestione pratica -   

del.G.C.n.221/2018 - autorizzazione prot.n.27896 del 

29/11/2018 - reg.provv.div.n.60/2018. 

 

 

29/11/2018 

 


