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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 

ACCORDI STIPULATI DAL COMUNE CON SOGGETTI PRIVATI ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE – 2° semestre 2020 

 
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 PATRIMONIO – ACQUISIZIONE A 

TITOLO ONEROSO DI AREE 

INTERESSATE DAI LAVORI DI 

REGIMAZIONE IDRAULICA DEL 

TORRENTE BORGHETTO – 

CESSIONE VOLONTARIA IN AMBITO 

ESPROPRIATIVO - det.n.787 R.G. – 

186 S.A. del 30/09/2020; 

 

Con il provvedimento in oggetto viene 

disposta l’acquisizione di area, a titolo 

oneroso, in ambito di procedura 

espropriativa e liquidazione mediante 

compensazione del saldo dell’indennità 

di occupazione e del corrispettivo dovuto 

con quanto già corrisposto in acconto. 

 

Euro  2.660,00 1) Oggetto: Approvazione schema contrattuale ed acquisizione di 

area, in ambito espropriativo,  procedura avviata con il Decreto 

n.4/2012 di occupazione d’urgenza preordinato  all’esproprio e 

con il Decreto n.8/2012 di occupazione temporanea di aree non 

soggette ad esproprio; accordo di cessione volontaria repertorio 

n.2780/2013. 

 

30/09/2020 
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02 PATRIMONIO – ACQUISIZIONE DI 

TERRENO PER LA REALIZZAZIONE 

IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO IN 

LOCALITA’ PISCIAVINA – STIPULA – 

LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO – 

Det.n.909 R.G. – 226 S.A. del 

05/11/2020. 

Con il provvedimento in oggetto viene 

disposta l’acquisizione di un terreno per 

la realizzazione del nuovo impianto 

sportivo di calcio in località Pisciavina,  

approvato lo schema contrattuale e 

contestualmente liquidato il corrispettivo 

di acquisto al fine della stipula. 

Euro 49.500,00 1) Oggetto: Acquisto terreno per il nuovo impianto sportivo di 

calcio in località Pisciavina  -  Del.C.C.n. n.64 del 23/12/2019; 

Det.n.1164 R.G. – 301 S.A. del 24/12/2019. 

 

05/11/2020 

 

03 PATRIMONIO – ACQUISTO 

TERRENO ADIBITO A VERDE 

PUBBLICO SU NUOVO TRATTO 

LUNGOMARE – STIPULA –  

det.n.1014 R.G. – 249 S.A. del 

03/12/2020; 

 

Con il provvedimento in oggetto viene 

disposta l’acquisizione di un terreno 

adibito a verde pubblico sul nuovo tratto 

Lungomare, approvato lo schema 

contrattuale e contestualmente liquidato 

il corrispettivo di acquisto al fine della 

stipula. 

 Euro    1.000,00 1) Oggetto: Acquisto terreno destinato a verde pubblico su nuovo 

tratto di Lungomare -  Del.C.C.n. n.18 del 15/03/2018. 

 

03/12/2020 
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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 

AUTORIZZAZIONI   /  CONCESSIONI – 2° semestre 2020 
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  

Rientrano in questa categoria gli accordi che prevedano eventuali contributi economici (NON corrispettivi)  
  

N. OGGETTO 
oggetto ed estremi identificativi 

del provvedimento finale 

CONTENUTO 
 

EVENTUALE 
SPESA 

PREVISTA 
 

ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI 
DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  

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

01 PATRIMONIO – ALLOGGIO 
COMUNALE IN BORDIGHERA – VIA 
FRANCESCO ROSSI N.2 – 
PROCEDURA D’ASTA PER LA 
LOCAZIONE A CANONE 
CONCORDATO – PROCEDURA 
D’ASTA – GARA DESERTA – PRESA 
D’ATTO - det.n.605 R.G .- 140 S.A. 
del 28/07/2020; 

Con il provvedimento in oggetto viene 
preso atto della constatazione di 
assenza di offerte pervenute nel 
termine di scadenza previsto dal bando 
e nell’avviso integrativo di  proroga del 
termine e, quindi, viene dichiarata 
deserta la gara  di cui trattasi. 

 €  0 1) Oggetto: patrimonio – alloggio comunale sito in 
Bordighera – Via Francesco Rossi n.2 - procedura d’asta 
pubblica per la locazione a canone concordato; 
del.G.C.n.38/2020; det.n. n.224 R.G. – 57 S.A. del 
11/03/2020 di approvazione documentazione di gara per 
l’avvio della procedura; avviso d’asta del 03/06/2020; 
avviso rettificativo del 03/07/2020; det.n.502 R.G.-107 
S.A. del 02/07/2020 per proroga dei termini di 
presentazione delle offerte. 
 
28/07/2020 
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02 PATRIMONIO - IMMOBILE 
APPARTENENTE AL DEMANIO 
COMUNALE SITO IN BORDIGHERA -  
VIA CIRCONVALLAZIONE N.3 - 
CONCESSIONE TEMPORANEA 
ALLOGGIO SITO AI PIANI PRIMO E 
SECONDO - CONCESSIONE ANNUALE 
TRANSITORIA – det.n.606 R.G. – 141 
S.A. del 28/07/2020; 
 

Con il provvedimento in oggetto 
viene disposta la concessione 
transitoria dell’alloggio per la durata 
di un anno nelle more della 
definizione della procedura di 
alienazione del medesimo alloggio.  
 

€  0 1) oggetto: demanio comunale – alloggio sito in Bordighera -  
via Circonvallazione n.3 - concessione temporanea alloggio 
sito ai piani primo e secondo - concessione annuale 
transitoria – del.G.C.n.115/2020. 
 
28/07/2020 

03 PATRIMONIO - AREA DEMANIALE 
CON ANNESSO MANUFATTO IN 
BORDIGHERA - VIA LIBERTÀ CON 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
(DEHORS E/O ESPOSIZIONE MERCI) - 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 
CONCESSIONE QUADRIENNALE - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – 
det.n.732 R.G. – 168 S.A. del 
11/09/2020. 
  

Con il provvedimento in oggetto 

viene disposta l’aggiudicazione della 

concessione dell’area con annesso 

manufatto in Via Libertà ad uso 

commerciale.  

€  0 1) Oggetto: patrimonio - area demaniale con annesso 
manufatto in Bordighera - Via Libertà con destinazione 
commerciale (dehors e/o esposizione merci) - procedura 
negoziata per la concessione quadriennale - aggiudicazione 

definitiva – del.G.C.n.151/2020; det.n.622 R.G.- 143 S.A. del 
04/08/2020; avviso di gara del 05/08/2020. 
 
11/09/2020 

04 PATRIMONIO – IMMOBILE 
COMUNALE CON DESTINAZIONE DI 
BAR-RISTORANTE IN BORDIGHERA – 
VIA FRANCESCO ROSSI N.1 – 
LOCAZIONE COMMERCIALE – 
CESSIONE DELL’AZIENDA –
SUBENTRO – det.n.847 R.G. – 207 
S.A. del 19/10/2020. 
 

Con il provvedimento in oggetto 

viene autorizzato il subentro nel 

contratto di locazione per il periodo 

residuo in favore degli acquirenti 

dell’azienda.  

€      75,00 
 

patrimonio – immobile comunale con destinazione di bar-
ristorante in Bordighera – Via Francesco Rossi n.1 – locazione 
commerciale – cessione dell’azienda – subentro – det.n.768 
R.G. – 178 S.A. del 22/09/2020. 

 
19/10/2020 

05 AUTORIZZAZIONE AL 
POSIZIONAMENTO DI UN APIARIO 
SVERNANTE SU PORZIONE DI 
TERRENO DI PROPRIETA' 
COMUNALE – autorizzazione 
Reg.Provv.Div.n.22/2020 - 
prot.n.27077/20 del 29/10/2020. 

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 30/06/2021. 

€      0 
 

Oggetto: patrimonio - autorizzazione al posizionamento di 
apiario svernante su terreno di proprietà comunale di 
Bordighera, con rimborso spese gestione pratica  e canone 
ricognitorio -   integrazione Del.G.C.n.262 del 24/10/2019 - 
del.G.C.n.212 del 14/10/2020. 
 
 
29/10/2020 



3 
 

06 PATRIMONIO – ALLOGGIO 
COMUNALE IN BORDIGHERA – VIA 
FRANCESCO ROSSI N.2 – ASTA 
PUBBLICA PER LA LOCAZIONE A 
CANONE CONCORDATO – NUOVA 
GARA – AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA - det.n.924 R.G  .- 227 
S.A. del 10/11/2020. 
 

Con il provvedimento in oggetto 

viene disposta l’aggiudicazione 

definitiva della locazione dell’alloggio 

in oggetto. 

€     185,00 
 

1) Oggetto: patrimonio – alloggio comunale sito in 
Bordighera – Via Francesco Rossi n.2 – asta pubblica per la 
locazione a canone concordato – del.G.C.n.205/2020; 
det.n.805 R.G. – 193 S.A. del 05/10/2020; avviso di gara del 
06/10/2020; Reg.Provv.Div.n.23/2020 prot.n.27114 del 
29/10/2020. 
 
10/11/2020 

07 PATRIMONIO – MERCATO COPERTO 
– PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’ASSEGNAZIONE DI UN BOX AL 
PIANO MEZZANINO AD USO NON 
COMMERCIALE – AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA – Det.n.925 R.G. – 228 
S.A. del 10/11/2020. 
 

Con il provvedimento in oggetto 

viene disposta l’aggiudicazione della 

concessione del box in oggetto a 

seguito procedura negoziata.  

€      0 
 

1) Oggetto: patrimonio - mercato coperto – procedura 
negoziata per l’assegnazione di un box al piano mezzanino ad 
uso non commerciale – aggiudicazione definitiva – 
del.G.C.n.119/2020; det.n.631 R.G. – 145 S.A. del 
05/08/2020; avviso di gara del 6 agosto 2020. 
 
10/11/2020 

08 PATRIMONIO – MERCATO COPERTO 
– PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’ASSEGNAZIONE DI UN LOCALE 
DEPOSITO (CANTINA) AL PIANO 
INTERRATO - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA – Det.n.929 R.G. – 229 
S.A. del 11/11/2020. 
 

Con il provvedimento in oggetto 

viene disposta l’aggiudicazione della 

concessione del locale deposito 

(cantina) in oggetto a seguito 

procedura riservata agli operatori del 

Mercato Coperto. 

€      0 
 

1) Oggetto: patrimonio - mercato coperto – procedura 
negoziata riservata agli operatori del Mercato Coperto per 
l’assegnazione di un locale deposito (cantina) al piano 
interrato  – aggiudicazione definitiva – del.G.C.n.119/2020; 
det.n.631 R.G. – 145 S.A. del 05/08/2020; avviso di gara del 6 
agosto 2020. 
 
11/11/2020 
 

09 AUTORIZZAZIONE AL 
POSIZIONAMENTO DI UN APIARIO 
SVERNANTE SU PORZIONE DI 
TERRENO DI PROPRIETA' 
COMUNALE – autorizzazione 
Reg.Provv.Div.n.24/2020 - 
prot.n.29005/2020 del 
19/11/2020. 
 

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 30/06/2021. 

€      0 
 

Oggetto: patrimonio - autorizzazione al posizionamento di 
apiario svernante su terreno di proprietà comunale di 
Bordighera, con rimborso spese gestione pratica  e canone 
ricognitorio -   integrazione Del.G.C.n.262 del 24/10/2019 - 
del.G.C.n.212 del 14/10/2020. 
 
 
19/11/2020 



4 
 

10 PATRIMONIO – ALLOGGIO IN VIA 
ARZIGLIA N.75 – LOCAZIONE EX 
ART.2, COMMA 3, DELLA LEGGE 
09/12/1998, N.431 – det.n.987 
R.G. – 245 S.A. del 01/12/2020. 
 

Il provvedimento in oggetto è il 
rinnovo della locazione ai sensi di 
legge e nel rispetto dei criteri 
approvati con deliberazione della 
Giunta Comunale n.236/2015. 

€      100,00 1) Oggetto: locazione alloggio comunale in Via 
Arziglia n.75 (piano terra) – del. G.C. n. 236 del 
27/11/2020.  
 
01/12/2020 

11 AUTORIZZAZIONE AL 
POSIZIONAMENTO DI UN APIARIO 
SVERNANTE SU PORZIONE DI 
TERRENO DI PROPRIETA' 
COMUNALE – autorizzazione 
Reg.Provv.Div.n.28/2020 – 
prot.n.33093/2020  del 
30/12/2020. 

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 30/06/2021. 

€      0 
 

Oggetto: patrimonio - autorizzazione al posizionamento di 
apiario svernante su terreno di proprietà comunale di 
Bordighera, con rimborso spese gestione pratica  e canone 
ricognitorio -   integrazione Del.G.C.n.262 del 24/10/2019 - 
del.G.C.n.212 del 14/10/2020. 
 
 
30/12/2020 
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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 2020 

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 LAVORI PUBBLICI/PATRIMONIO – 

ACQUISIZIONE - A TITOLO ONEROSO 

– DI AREA DESTINATA A VERDE 

PUBBLICO SU NUOVO LUNGOMARE 

– AFFIDAMENTO STIPULA ATTO – 

Det.n.895 R.G. – 222 S.A. del 

03/11/2020; 

Con il provvedimento in oggetto viene 

affidato l’incarico della stipula dell’atto 

notarile di acquisto di un’area adibita a 

verde pubblico. 

Euro            3.052,21 

 

1) Oggetto: Lavori pubblici-patrimonio – acquisto area 

destinata a verde pubblica pubblico – CIG Z042F0BD6D – 

del.C.C.n.18/2018.  

 

03/11/2020 

 


