
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 

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 
 

ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI DOCUMENTI 
CONTENUTI NEL FASCICOLO  

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

01 AUTORIZZAZIONE AL 
POSIZIONAMENTO DI UN 
APIARIO SVERNANTE SU 
PORZIONE DI TERRENO DI 
PROPRIETA' COMUNALE 

Il provvedimento in oggetto è 
l'autorizzazione prot.n.478 del 
12/01/2015 - 
reg.provv.div.n.01/2015 con cui,   
anche ai sensi dell'articolo 7, comma 
3, della Legge n.313/2004, viene 
rilasciata l'autorizzazione  al 
posizionamento di un apiario 
svernante nel terreno di proprietà 
comunale costituito dall'ex cava di 
Arziglia, con decorrenza dal rilascio 
a tutto il 31/05/2015. 

0,00 1) Oggetto: autorizzazione al posizionamento di apiario 
svernante su terreno di proprietà comunale di Bordighera - 
.autorizzazione prot.n.478 del 12/01/2015 - 
reg.provv.div.n.01/2015. 
 
 
 
12/01/2015 
 

02 REALIZZAZIONE 
INTERVENTO EDILIZIO 
PRIVATO CON MODIFICA 

Il provvedimento in oggetto è 
l’autorizzazione – in qualità di 
proprietario - alla modifica, a cura e 

0,00 1) Oggetto: autorizzazione alla modifica dell’accesso a Via 
Pietro Micca e rifacimento tratto di sedime stradale – 
orientamento favorevole; del.G.C.n.55 del 24/03/2015; 



ACCESSO VIA PIETRO 
MICCA E RIFACIMENTO 
SEDIME – ORIENTAMENTO 
FAVOREVOLE. 

spese di un soggetto privato, 
dell’accesso di Via Pietro Micca con 
rifacimento di un tratto del sedime 
stradale. 

24/03/2015 

03 MERCATO COPERTO -
CONCESSIONE BOX E 
SPAZI AD USO UFFICI AL 
PIANO MEZZANINO E 
CANTINE AL PIANO 
INTERRATO 

Il provvedimento in oggetto è 
l’aggiudicazione e la concessione 
dei due box e degli spazi al piano 
mezzanino ad uso uffici e dei locali 
deposito (cantine) al piano interrato 

7.846,58 
Canone annuo 

complessivo 

1) Oggetto: Mercato Coperto - Procedura per assegnazione 
in concessione box e spazi al piano mezzanino e cantine al 
piano interrato - procedura negoziata – Del.C.C.n.1 del 
18/02/2015 (modifica regolamento)-del.G.C.n.37 del 
26/02/2015 (atto di indirizzo); 2) Oggetto: Det.n.126 R.G.-
34 S.A. del 27/02/2015 (avvio procedura) 17/04/2015;  3) 
Oggetto: Det.n.247 R.G.-76 S.A. del 23/04/2015 (avviso 
aggiudicazione provvisoria n.2 box ed aggiudicazione 
definitiva n.3 cantine); 24/04/2015 4) Oggetto: Det.n.310 
R.G. – 104 S.A. del 19/05/2015 (avviso aggiudicazione 
definitiva n.2 box);  
22/05/2015. 
 
 

04 
 

APPOSIZIONE BACHECA IN 
PIAZZA DEL POPOLO  

Il provvedimento dirigenziale in 
oggetto è l’autorizzazione 
all’apposizione su suolo demaniale 
comunale in Piazza del Popolo a 
Bordighera Alta, di una bacheca 
informativa. 

0,00 
 

1) Oggetto: autorizzazione all’apposizione di bacheca in 
Piazza del Popolo, previa acquisizione autorizzazioni del 
belle arti e paesaggistica; Del.G.C.n.42 del 10/03/2015 
(indirizzo favorevole); Autorizzazione – prot.n.6579/2015 
del 31/03/2015 – reg.provv.div.n.16/2015. 
 
17/04/2015 

05 ALIENAZIONE PORZIONI 
IMMOBILIARI COMUNALI 
NEL FABBRICATO 
(RUDERE) IN BORDIGHERA 
– VIA CHARLES GARNIER 
N.8 – GARA UFFICIOSA, 
PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI AVVISO 

Il provvedimento dirigenziale in 
oggetto è la presa d’atto di assenza 
di manifestazioni di interesse 
pervenute in merito alla procedura 
di gara ufficiosa di cui trattasi 
dichiarata pertanto deserta. 

0,00 
 

1)Oggetto: alienazione porzioni immobiliari comunali nel 
fabbricato diruto in Bordighera – Via Charles Garnier n.8 
– mediante gara ufficiosa, previa pubblicazione di avviso; 
Del.G.C.n.229 del 22/10/2014 (atto di indirizzo); Det.n.77 
R.G.-22 S.A. del 11/02/2015 (avvio procedura); Det.n.273 
R.G.-93 S.A. del 05/05/2015 (presa d’atto – gara deserta). 
 
06/05/2015 

06 PROCEDURA DI 
ALIENAZIONE RELIQUATI 
IMMOBILIARI DIVERSI – 

Il provvedimento dirigenziale è 
l’approvazione dello schema d’atto 
da stipulare con l’aggiudicatario del 

0,00 
 

1)Oggetto: alienazione reliquati immobiliari diversi 2014 – 
aggiudicazione lotto 3 - stipula atto in forma pubblica – 
approvazione schema d’atto; det.n.195 R.G.- 54 S.A. del 



GARA IN DATA 16/05/2014 – 
LOTTO 3 -  STIPULA. 

lotto 3 della gara effettuata in data 
16/05/2014. 

01/04/2015; Det.n.485 R.G.-183 S.A del 06/08/2014 
(aggiudicazione definitiva lotto 3); 01/04/2015 

07 ALIENAZIONE RELIQUATI 
IMMOBILIARI COMUNALI 
DIVERSI 2015 

Il provvedimento in oggetto è 
l’aggiudicazione di n.4 reliquati dei 
n.6 lotti posti in vendita mediante 
procedura per pubblico avviso.   

0,00 
 

1)Oggetto: alienazione reliquati immobiliari comunali 
diversi 2015, mediante procedura per pubblico avviso; 
Del.G.C.n.102 del 05/05/2015 (atto di indirizzo); 
Det.n.276 R.G.- 96 S.A. del 06/05/2015 (avvio procedura); 
07/05/2015 
2)Oggetto: alienazione reliquati immobiliari comunali 
diversi 2015 – aggiudicazione definitiva lotti 2-3-5-6, gara 
deserta per assenza di offerte per i lotti 1-4; Det.n.502 
R.G.-158 S.A. del 03/08/2015. 
03/08/2015 

08 AREE COMUNALI IN ZONA 
C1 – INTROITO FONDI DA 
ASSEGNATARI DI 
ALLOGGI IVI COSTRUITI – 
LIQUIDAZIONE 
SPETTANZE AI 
PRECEDENTI 
PROPRIETARI DEI 
TERRENI. 

Il provvedimento dirigenziale in 
oggetto è la liquidazione a 
precedente proprietario dei terreni 
del piano di zona C1, della somma 
ad esso spettante ai sensi di 
convenzione in data 19/04/2007, 
recuperata dagli assegnatari di 
alloggi in un fabbricato costruito  su 
terreni comunali predetti.  

8.857,96 1)Oggetto: piano di zona C1 – Liquidazione somme 
spettanti  al precedente proprietario dei terreni comunali 
nel piano di zona C1, recuperate da assegnatari di alloggi 
ivi costruiti; det.n.275 R.G. – 95 S.A. del 06/05/2015; 
 
08/05/2015 

09 INTERVENTO EDILIZIO IN 
ZONA B1A – CON 
REALIZZAZIONE 
MARCIAPIEDE PUBBLICO – 
ACQUISIZIONE IN DIRITTO 
DI SUPERFICIE – 
DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE. 

Il provvedimento dirigenziale in 
oggetto è l’approvazione dello 
schema contrattuale per 
l’acquisizione in diritto di superficie 
in perpetuo, a titolo gratuito, di area 
in Via Aurelia con annesso 
marciapiede pubblico.  

0,00 
 

1) Oggetto: acquisizione area in diritto di superficie con 
annesso marciapiede pubblico in Bordighera Via Aurelia – 
determinazione a contrattare -– det.n.395 R.G.-n.132 S.A. 
del 18/06/2015. 
 
18/06/2015 

10 PROCEDURA DI 
ALIENAZIONE RELIQUATI 
IMMOBILIARI DIVERSI – 
GARA IN DATA 16/05/2014 – 
LOTTO 4 - STIPULA. 

Il provvedimento dirigenziale è 
l’approvazione dello schema d’atto 
da stipulare con l’aggiudicatario del 
lotto 4 della gara effettuata in data 
16/05/2014. 

0,00 
 

1)Oggetto: alienazione reliquati immobiliari diversi 2014 – 
aggiudicazione lotto 4 - stipula atto in forma pubblica – 
approvazione schema d’atto; det.n.418 R.G.- 138 S.A. del 
25/06/2015; Det.n.684 R.G.- 238 S.A del 12/11/2014 
(aggiudicazione definitiva lotto 4); 25/06/2015 

11 AREE COMUNALI IN ZONA 
C1 – TRASFORMAZIONE 
DIRITTO DI SUPERFICIE IN 

Il provvedimento in oggetto è 
l’individuazione dei soggetti, attuali 
titolari della proprietà superficiaria 

0,00 
 

1) Oggetto: aree comunali in zona C1 – trasformazione 
diritto di superficie in proprietà – individuazione soggetti – 
stipula atto; det.n.425 R.G. - …. del 30/06/2015; 2) 



PROPRIETA’ NEI 
CONFRONTI DEI SOGGETTI 
RICHIEDENTI – 
INDIVIDUAZIONE – 
STIPULAZIONE. 

di alloggi costruiti nel piano di zona 
C1, che hanno richiesto di 
trasformare il diritto di superficie in 
proprietà. 

Oggetto: trasformazione diritto di superficie in proprietà, 
modifica; det.n.429 R.G. – 144 S.A. del 02/07/2015. 
 
30/06/2015 - 02/07/2015 
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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 

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 AFFIDAMENTO ATTIVITA’ 
STIPULA ATTI NOTARILI 
PER ACQUISIZIONE A 
TITOLO GRATUITO DI AREE 
PER IL PROGETTO DI 
VALORIZZAZIONE DEL 
BEODO – CIG Z4B141AC37. 

Il provvedimento in oggetto è la 
determinazione dirigenziale di 
affidamento dell’attività di stipula 
degli atti notarili di acquisizione 
delle aree private interessate 
dall’intervento di valorizzazione del 
Beodo.  

3.143,50 1) Oggetto: affidamento attività notarile di stipula atti 
– acquisizione in economia mediante cottimo 
fiduciario – determinazione a contrarre – det.n.224 
RG-69 SA del 13/04/2015 (avvio procedura); 2) 
richiesta n.5 preventivi prot.n.7590/2015; 3) Oggetto: 
affidamento – det.n.282 RG – 99 SA del 08/05/2015. 
08/05/2015 

02 AFFIDAMENTO DIRETTO 
ATTIVITA’ NOTARILE DI 
STIPULA ATTI PER LO 
SVINCOLO 
DALL’ASSERVIMENTO DI 
AREE DA CEDERE 
GRATUITAMENTE AL 
COMUNE PER IL PROGETTO 
DI VALORIZZAZIONE DEL 
“BEODO” - CIG 
Z9E150C8F7.                            

Il provvedimento in oggetto è la 
determinazione dirigenziale di 
affidamento dell’attività di stipula 
degli atti notarili di svincolo 
dall’asservimento di alcune delle 
aree private oggetto di cessione 
gratuita al Comune ed interessate 
dall’intervento di valorizzazione del 
Beodo.  

3.015,00 
 

1) Oggetto: affidamento diretto attività notarile di 
stipula atti di svincolo da asservimento di aree da 
cedere gratuitamente al Comune – acquisizione in 
economia mediante cottimo fiduciario - det.n.393 RG- 
131 SA del 18/06/2015 (affidamento diretto); 
det.n.417 R.G. – 137 S.A.  del 25/06/2015 
(integrazione affidamento). 
 
18/06/2015 – 25/06/2015 



 


