
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 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO – ROTONDA 

SANT’AMPELIO – INTERVENTO 

DI RIQUALIFICAZIONE 

GENERALE – POSIZIONAMENTO 

MANUFATTO PRECARIO SU 

AREA DEMANIALE MARITTIMA 

– NULLA OSTA.  

Il provvedimento in oggetto, preso 

atto dei presupposti amministrativi e 

contrattuali,  è il nulla osta al 

posizionamento del manufatto 

precario su area demaniale 

marittima. 

€      0 1) Oggetto: Intervento di riqualificazione Rotonda 

Sant’Ampelio – collocazione di un manufatto precario su 

area demaniale marittima – indirizzo; del.g.c.n.18 del 

22/02/2016;   

2)  Oggetto: Intervento di riqualificazione Rotonda 

Sant’Ampelio – collocazione di un manufatto precario su 

area demaniale marittima – nulla osta – contestuale 

richiesta rilascio locali; Reg. Provv. Div.n.7/2016 del 

22/02/2016 prot.n.4184/2016. 

 
23/02/2016 

 

 02 

 

 

 

 

  PATRIMONIO – ALLOGGIO 

COMUNALE IN BORDIGHERA – 

VIA DRITTA N.62 - INTERVENTO 

DI STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE EFFETTUATO 

DAL CONDUTTORE – 

AMMISSIONE A SCOMPUTO. 

Il provvedimento in oggetto è la 

determinazione dirigenziale con cui 

è stato ammesso a scomputo dal 

canone l’intervento urgente di 

manutenzione straordinaria 

effettuato dal conduttore.  

 

€   280,00 

 

1) Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria 

nell’alloggio in Bordighera – Via Dritta n.62, eseguito 

direttamente dal conduttore – ammissione a scomputo dal 

canone di locazione; det.n.114 R.G.- 33 S.A. del 23/02/2016. 

 

02/03/2016 

mailto:patrimonio@bordighera.it
http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/provvedimenti-dirigenti/


03 PATRIMONIO – CONCESSIONE 

DI LOCALI AD USO BAR PRESSO 

IL PALAZZO DEL PARCO IN 

OCCASIONE DI EVENTI, 

SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI 

E RIUNIONI PUBBLICHE.   

Il provvedimento in oggetto è la 

determinazione dirigenziale con cui è 

stato approvato il disciplinare 

contrattuale  per la concessione dei 

locali ad uso bar nel Palazzo del Parco.  

€ 1.580,00 1) Oggetto: Concessione di locali ad uso bar nel Palazzo del 

Parco per l’apertura in occasione di eventi, spettacoli, 

manifestazioni e riunioni pubbliche; det.n.716 R.G.-242 S.A. del 

20/11/2014 (avvio procedura); det.n.795 R.G.-261 S.A. del 

09/12/2014 (aggiudicazione); det.n.130 R.G.-37 S.A. del 

02/03/2016 (approvazione disciplinare). 

 

 02/03/2016 

  

04 

 

 

 

 

 

 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA – CONVENZIONE 

CON A.R.T.E. PER LA 

GESTIONE DI ALLOGGI 

COMUNALI DI E.R.P. – 

ALLOGGIO IN BORDIGHERA 

– VIA MAMELI N.80 INTERNO 

5 - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA. 

Il provvedimento in oggetto è la 

determinazione dirigenziale con cui è 

stato approvato il rimborso – a 

consuntivo – dell’intervento di 

manutenzione straordinaria nello stabile 

in oggetto, ai sensi della deliberazione 

della Giunta Comunale n.22 del 

03/02/2015, realizzato da A.R.T.E. per 

conto del Comune proprietario, 

nell’ambito della convenzione di 

gestione patrimonio e.r.p. comunale 

registro n.54/2014, e di altri interventi 

straordinari urgenti di minore entità. 

€ 6.411,60  1) Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria urgente 

nello stabile comunale di erp in Bordighera – Via Mameli n.80 

(alloggio interno 5) realizzato da A.R.T.E. per conto del 

Comune; del.G.C. n.22 del 03/02/2015 (autorizzazione); 

det.n.143 R.G.-40 S.A. del 09/03/2016 (riconoscimento 

rimborso e liquidazione FT. TD01 n.6 del 16/11/2015); 

2) Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria 

diversi in alloggi comunali di e.r.p.:  det.n.143 R.G.-40 S.A. del 

09/03/2016 (riconoscimento rimborso e liquidazione FT. TD01 

n.6 del 16/11/2015). 

 

14/03/2016 

 05 

 

  MERCATO COPERTO -

CONCESSIONE DI UN BOX 

AD USO UFFICI AL PIANO 

MEZZANINO CON 

DESTINAZIONE NON 

COMMERCIALE. 

Il provvedimento in oggetto è 

l’aggiudicazione e la concessione 

del box (interno 2) al piano 

mezzanino ad uso uffici, a seguito 

rinuncia dell’assegnatario-

aggiudicatario di procedura 

effettuata nell’anno 2015.. 

€ 3.637,00 

Canone annuo 

complessivo 

1) Oggetto: Mercato Coperto - Procedura per assegnazione 

in concessione di un box al piano mezzanino con 

destinazione non commerciale - procedura negoziata – 

del.G.C.n.5 del 26/01/2016 (atto di indirizzo);  

2) Oggetto: Det.n.63 R.G.-24 S.A. del 02/02/2016 (avvio 

procedura per la concessione box interno 2);   

3) Oggetto: Det.n.182 R.G.-57 S.A. del 25/03/2016 

(approvazione verbale apertura buste prot.n.4917/2016 ed 

aggiudicazione definitiva box interno 2);  4 

4) Oggetto: Avviso in data 31/03/2016 di aggiudicazione 

procedura box interno 2. 

 

31/03/2016 



  

06 

   

DEMANIO STRADALE 

COMUNALE – 

AUTORIZZAZIONE 

CHIUSURA 

SOTTOPORTICO SU AREA 

PRIVATA DI USO 

PUBBLICO.  

 

 

 

Il provvedimento in oggetto è l’atto 

di indirizzo favorevole – sotto il 

profilo patrimoniale - alla 

sistemazione e chiusura di un 

sottoportico pedonale su area privata 

aperta al pubblico transito in Via 

Vittorio Emanuele, per la 

realizzazione di dehors ad uso di 

locale commerciale attiguo. 

 

0    

1) Oggetto: Sistemazione e chiusura sottoportico pedonale 

privato ad uso pubblico – atto di indirizzo favorevole sotto  

il profilo patrimoniale – del.G.C.n.24 del 08/03/2016 (atto 

di indirizzo);  

 

 

31/03/2016 

07 PATRIMONIO/CULTURA E 

SPORT – COMPLESSO 

IMMOBILIARE COMUNALE 

IN VIA LAMBOGLIA N.3 – 

DESTINATO A FINALITA’ 

DI INTERESSE COMUNALE 

Il provvedimento in oggetto è 

l’individuazione – a seguito 

procedura selettiva – 

dell’assegnatario della concessione 

in uso di una porzione dello stabile 

comunale in oggetto.  

€1.440,00 1) Oggetto: Patrimonio/Cultura/Sport - Procedura selettiva 

per l’assegnazione in concessione di una porzione dello 

stabile comunale in Via Lamboglia n.3 con finalità di 

interesse culturale; det.n.35 R.G.-21 S.A. del 20/01/2016 

(avvio procedura);  

2) Oggetto: Patrimonio/Cultura/Sport - Procedura selettiva 

per l’assegnazione in concessione di una porzione dello 

stabile comunale in Via Lamboglia n.3 con finalità di 

interesse culturale (individuazione assegnatario); det.n.73 

R.G.-26 S.A. del 09/02/2016. 
 

31/03/2016 

08 AUTORIZZAZIONE AL 

POSIZIONAMENTO DI UN 

APIARIO SVERNANTE SU 

PORZIONE DI TERRENO DI 

PROPRIETA' COMUNALE 

Il provvedimento in oggetto è 

l'autorizzazione prot.n.1605 del 

22/01/2016 - reg. provv. div. n.1/2016 

con cui,   ex articolo 7, comma 3, della 

Legge n.313/2004, viene rilasciata 

l'autorizzazione  al posizionamento di 

un apiario svernante nel terreno di 

proprietà comunale in località 

Montenero, con decorrenza dal rilascio 

a tutto il 30/06/2016. 

0 1) Oggetto: patrimonio - autorizzazione al posizionamento 

di apiario svernante su terreno di proprietà comunale di 

Bordighera - .autorizzazione prot.n.1605 del 22/01/2016 - 

reg.provv.div.n.01/2016. 

 

 

 

30/04/2016 

 

09 PATRIMONIO – ROTONDA DI 

SANT’AMPELIO – 

LOCAZIONE BAR-

RISTORANTE SOTTOSTANTE 

– STIPULA CONTRATTO - 

INTEGRAZIONI. 

Il provvedimento in oggetto è 

finalizzato all’integrazione del 

contratto di locazione attualmente 

vigente. 

0 1) Oggetto: Patrimonio – Rotonda di Sant'Ampelio - locazione 

bar-ristorante sottostante la rotonda - stipula contratto – 

integrazioni; del.G.C.n.81 del 25/05/2016; det.n.337 R.G. – 104 

S.A. del 30/05/2016. 

 

30/05/2016 



 


