
COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore/ufficio competente:Commercio 

tel. 0184.272.481 fax 0184.260144 mail commercio@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 

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 
 

ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI 
DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  

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

1 Determinazione S.A. n. 890/258 
del 23.12.2015 

Proroga tecnica dell’affidamento del 
servizio di pulizia del mercato 
coperto – periodo 01.01.2016 – 

31.01.2016 

1.147,41 D.U.R.C.  
Contratto prot. n. 27119 del 23.12.2015 

 



COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore/ufficio competente :Commercio 

tel. 0184.272.481 fax 0184.260.0144 mail commercio@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 (secondo semestre dal 30/06/2015 al 

31/12/2015) 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 

 
50 Autorizzazione n.2101 del 

01/07/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 108 per 

mercato settimanale 

 Comunicazione di sub ingresso prot. n. 
10459 del 16/05/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 17740 del 

03/06/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot.n. 11723 del 30/05/2014 

51 Autorizzazione n.2102 del 
20/07/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 143 per 

mercato settimanale 

 Comunicazione di sub ingresso prot. n. 
11673 del 29/05/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 11956 del 

03/06/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot.n. 11936 del 03/06/2015 

52 Autorizzazione n.2103 del 
22/07/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per donazione di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 40 per 
fiera Giornata Commerciale del 

Ribasso 

 Comunicazione di sub ingresso prot. n. 
13301 del 18/06/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 15069 del 

13/07/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot.n. 1330 del 13/06/2014 



53 Autorizzazione n.2104 del 
22/07/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 73 per 

mercato settimanale 

 Comunicazione di sub ingresso prot. n. 
13280 del 22/06/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 15069 del 

13/07/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot.n. 13333 del 22/06/2015 

54 Autorizzazione n.2105 del 
24/07/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per cessione di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 08F2 per 

Fiera delle Anime 

 Comunicazione di sub ingresso prot. n. 
11463 del 28/05/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 17741 del 

20/08/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot.n. 11936 del 03/06/2015 

55 Autorizzazione n.2106 del 
20/08/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per affitto ramo 
d’azienda nel posteggio n. 2 per 
Fiera Giornata Commerciale del 

Ribasso 

 Comunicazione di sub ingresso prot. n. 
9514 del 06/05/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 9742 del 

08/05/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot.n. 8826 del 29/04/2015 

56 Autorizzazione n.2107 del 
20/08/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per affitto ramo 
d’azienda nel posteggio n. 12 per 

Fiera Befana Bordigotta 

 Comunicazione di sub ingresso prot. n. 
9517 del 06/05/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 9742 del 

08/05/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot.n. 8826 del 29/04/2015 

57 Autorizzazione n.2108 del 
30/09/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

        Nuova autorizzazione 
                 Itinerante 

 Comunicazione di sub ingresso prot. n. 
18103 del 26/08/2015 , avvio del 

procedimento prot. n. ---- del ---- lettera 
alla prefettura e al tribunale prot.n. 18162 

del 27/08/2015 
58 Autorizzazione n.2109 del 

07/12/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per donazione di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 63 per 

mercato settimanale 

 Comunicazione di sub ingresso prot. n. 
20140 del 25/09/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 20341del 

28/09/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot.n. 20197 del 25/09/2015 

59 Autorizzazione n.2110 del 
07/12/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per donazione di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 65 per 

mercato settimanale 

 Comunicazione di sub ingresso prot. n. 
20140 del 25/09/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 20341del 

28/09/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot.n. 20197 del 25/09/2015 



60 Concessione n. 10PD del 
10/12/2015 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

Domanda di partecipazione alla 
procedura concorsuale per 

l’assegnazione di n° 1  posteggio al  
mercato settimanale 

 Domanda prot. n° 15133 del 14/07/2015, 
lettera alla prefettura e al tribunale prot. n° 

21753 del 16/10/2015. 

61 Autorizzazione n.2111 del 
07/12/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 75 per 

mercato settimanale 

 Comunicazione di sub ingresso prot. n 
20934 del 06/10/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 22310 del 

22/10/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot.n. 22290 del 22/10/2015 

62 Autorizzazione n.2112 del 
09/12/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 173 per 

mercato settimanale 

 Comunicazione di sub ingresso prot. n 
21429 del 13/10/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 22309 del 

22/10/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot.n. 22290 del 22/10/2015 

63 Autorizzazione n.2113 del 
21/12/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per donazione di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 37 per la 

Fiera Befana Bordigotta 

 Comunicazione di sub ingresso prot. n 
13300 del 18/06/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 26864 del 

22/12/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot.n. 22290 del 22/10/2015 

64 Autorizzazione n.2114 del 
21/12/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per cessione di ramo 
d’azienda nel posteggio n. E per la 

Fiera Befana Bordigotta 

 Comunicazione di sub ingresso prot. n 
12553 del 11/06/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 26914 del 

22/12/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot.n. 12687 del 12/06/2015 

65 S.C.I.A. prot n. 14237 del 
02/07/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande. 

Subingresso, per donazione di ramo 
di azienda, nel pubblico esercizio 

“Caffè Giglio” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento  
prot. n. 14404 del 06/07/2015, certificato 
casellario prot. n. 15550 del 20/07/2015, 
comunicazione Prefettura prot. n. 17259 

del 13/08/2015, comunicazione enti 
diversi e uffici interni prot. n. 14407 del 

06/07/2015 



66 S.C.I.A. prot. n. 14427 del 
06/07/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio “Bar 

Milleluci” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento 
prot. n. 15086 del 13/07/2015, certificati 

casellario del 20-27/07/2015, 
comunicazioni Prefettura prot. n. 17529 

del 13/08/2015 e prot. n. 17798 del 
21/08/2015, comunicazione enti diversi e 

uffici interni prot. n. 15089 del 
13/07/2015 

67 S.C.I.A. prot. n. 14455 del 
06/07/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande. 

Nuova apertura di attività stagionale 
presso stabilimento balneare  “Atù” 

0 Comunicazione prefettura prot. n. 17259 
del 13/08/2015, certificato casellario 

giudiziale del 20/07/2015   
 

68 S.C.I.A. prot. n. 14913 del 
10/07/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio 

“Smooth jazz Pub” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento  
prot. n. 18131 del 27/08/2015, 

comunicazioni Prefettura prot. n. 17798 
del 21/08/2015 e prot. n. 18895 del 

09/09/2015, certificati casellario del 03-
25/08/2015 comunicazione enti diversi e 

uffici interni prot. n. 18131 del 
27/08/2015 

69 S.C.I.A. prot. n. 14922 del 
10/07/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande. 

Nuova apertura di attività di 
somministrazione di alimenti e 

bevande in via Vittorio Emanuele n. 
134 con insegna “Chicken & 

Chicken” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento 
prot. n. 17872 del 24/08/2015,  

comunicazione enti diversi e uffici interni 
prot. n. 17474 del 24/08/2015, 

comunicazione Prefettura prot. n. 18227 
del 28/08/2015, certificato casellario del 

12/11/2014 
70 S.C.I.A. prot. n. 16186 del 

29/07/2015 per l’esercizio 
dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande. 

Nuova apertura di attività di 
somministrazione di alimenti e 

bevande in via Vittorio Emanuele n. 
264 con insegna “Amarcord” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento 
prot. n. 17473 del 17/08/2015,  

comunicazione enti diversi e uffici interni 
prot. n. 17478 del 17/08/2015, 

comunicazione Prefettura prot. n. 18227 
del 28/08/2015, certificato casellario del 

03/08/2015 



71 S.C.I.A. prot. n. 21003 del 
07/10/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande. 

Nuova apertura di attività di 
somministrazione di alimenti e 

bevande in via S. Ampelio n. 10-12 
con insegna “Velvet” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento  
prot. n. 21532 del 13/10/2015, 

comunicazione Prefettura  prot. n. 24482  
del 19/11/2015, certificato casellario prot. 
n. 24482 del 19/11/2015, comunicazione 
enti diversi e uffici interni prot. n. 21533 

del 13/10/2015 
72 S.C.I.A. prot. n. 23013 del 

02/11/2015 per l’esercizio 
dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande. 

Subingresso, per risoluzione 
contratto affitto di ramo di azienda, 

nel pubblico esercizio “Pub Graffiti” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento 
prot. n. 23254 del 04/11/2015, 

comunicazione Prefettura prot. n. 25388 
del 02/12/2015, comunicazione enti 

diversi e uffici interni prot. n. 9494 del 
06/05/2015 

73 S.C.I.A. prot. n. 23715 del 
10/11/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio 

“Bistrò da Pedro” (ex Osteria dei 
Bagordi)  

0 Comunicazione di avvio del procedimento 
prot. n. 27120 del 23/12/2015, lettera alla 
Prefettura prot. n. 24039 del 13/11/2015, 
certificato casellario prot. n. 24301 del 

18/11/2015, comunicazione enti diversi e 
uffici interni prot. n. 27121 del 

23/12/2015   
 

74 S.C.I.A. prot. n. 23988 del 
13/11/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio 
“Ristorante Pizzeria Kebab” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento  
prot. n. 24473 del 19/11/2015, 

comunicazione Prefettura prot. n. 24798 
del 25/11/2015, certificato casellario prot. 
n. 24501 del 20/112015, comunicazione 

enti diversi e uffici interni prot. n.  244745 
del 19/11/2015 

75 Autorizzazione per l’esercizio del 
servizio pubblico di autonoleggio 

da piazza (taxi) n. 9 del 
20/07/2015. 

Subingresso per cessione di ramo di 
azienda 

0 Domanda prot. n. 13562 del 24/06/2015, 
comunicazione di avvio del procedimento 

prot. n. 14844 del 09/07/2015, 
comunicazione Prefettura prot. n. 15097 

del 14/07/2015, certificato casellario prot. 
n. 13921 del 29/06/2015 comunicazione 

enti diversi e uffici interni prot. del 
20/07/2015   



 

76 Autorizzazione per Residenza 
Turistico Alberghiera prot. n. 

22810 del 29/10/2015. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nella R.T.A. “LAURA” 

0 Domanda prot. n. 11881 del 04/06/2014 
Comunicazione di avvio del procedimento  

prot. n. 16641 del 01/08/2014, 
comunicazione Prefettura prot . n. 20221 
del 10/09/2014, certificato casellario prot. 
n. 19110 del 05/09/2014, comunicazione 
enti diversi e uffici interni prot. n. 22810 

del 29/10/2015 
77 Autorizzazione media struttura di 

vendita  prot. n. 25044 del 
27/11/2015  

Subingresso per cessione di ramo di 
azienda 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
21157 del 08.10.2015, comunicazione di 
avvio del procedimento prot. n. 21535 del 

13/10/2015, comunicazione  Prefettura  
prot. n. 24449 del 19/11/2015, certificato 
casellario prot. n. 22339 del 23/10/2015, 

comunicazione uffici interni prot. n. 
25044 del 27/11/2015   

78 Autorizzazione per presidio 
sanitario di assistenza specialistica 
ambulatoriale prot. n. 25778 del 

07/125/2015 

Nuova autorizzazione per attività sita 
in corso Italia n. 57 

0 Domanda prot. n. 9652 del 08/05/2014, 
lettera A.S.L. prot. n. 24545 del 

20/11/2015, comunicazione Prefettura 
prot. n. 14460 del 03/07/2015, 

comunicazione enti diversi e uffici interni 
prot. n. 25778 del 07/12/2015 

79 Autorizzazione prot. n. 26920 del 
22/12/2015 per l’esercizio di 

micronido d’infanzia. 

Nuova apertura di attività 
denominata “L’isola che non c’è” 

sita in via Porcheddu n. 70/C 

0 Relazione distretto sociosanitario n. 1 
Ventimigliese a A.S.L. n. 1 Imperiese del 

09/07/2015, Relazione distretto 
sociosanitario n. 1 Ventimigliese del 

02/12/2015, deliberazione prot. n. 39 del 
10/12/2015 del Comitato dei Sindaci del  

distretto sociosanitario n. 1, domanda 
prot. n. 26361 del 15/12/2015 e prot. n. 

26872 del 22/12/2015, comunicazione enti 



diversi e uffici interni prot. n. 26920 del 
22/12/2015   

 

 


