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OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE AD ASSOCIAZIONE O ENTE DEL TERZO 
SETTORE DI UN LOCALE COMUNALE SITO IN VIA FIRENZE (PORZIONE DI 
SOTTOSUOLO STRADALE DI CORSO EUROPA / ANGOLO VIA REGINA 
MARGHERITA) PER APERTURA DI CENTRO ANTIVIOLENZA - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE 

 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 20.05.2022, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato sotto il profilo patrimoniale l’atto di indirizzo finalizzato alla concessione 
quinquennale di un locale comunale individuato al catasto fabbricati al Foglio 8 – BOR – mapp. 1301 
con accesso in via Firenze, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ad associazioni o Enti del Terzo 
Settore per l’apertura di un centro con funzioni di consulenza e supporto a donne vittime di violenza; 
 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale S.T. n. 725/341 del 11.07.2022 con la quale: 
- è stata avviata una procedura a evidenza pubblica finalizzata alla concessione quinquennale del 
predetto locale comunale, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, dietro corrispettivo di un 
canone annuo di euro 150, con criterio di aggiudicazione alle migliori competenze professionali 
impiegate e alla maggiore continuità del servizio reso in termini di orari e giorni di apertura; 
- è stata approvata la documentazione di gara (avviso e modulo di partecipazione) relativa alla 
procedura in oggetto; 
- è stato nominato Responsabile del Procedimento, della procedura in oggetto, il Dott. Marco Caria, 
funzionario amministrativo responsabile degli uffici Commercio – S.U.A.P. – Demanio Marittimo – 
Patrimonio del Comune di Bordighera; 
 
Viste le domande pervenute nel termine di cui all’avviso di selezione:  
- “ASSOCIAZIONE NOI4YOU”, acquisita agli atti con prot.n. 23167 del 03.08.2022; 
 
Richiamato il verbale di apertura buste, redatto all’esito delle operazioni di gara, conservato agli atti 
dell’Ufficio Patrimonio e registrato con prot.n. 25947 del 06.09.2022 che riporta la proposta di 
aggiudicazione del locale di cui all’oggetto a favore dell’unica offerta pervenuta; 



 
 
 
Vista la determinazione dirigenziale S.T. n. 981/469 del 11.07.2022 con la quale è stato approvato il 
predetto verbale di apertura buste ed è stato demandato all’Ufficio Contratti l’espletamento delle 
verifiche in capo all’aggiudicatario provvisorio ai sensi della normativa vigente; 
 
Ritenuto, all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio Contratti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, 
in capo alla Sig.ra TIBALD LAURA, legale rappresentate dell’ASSOCIAZIONE NOI4YOU, di poter 
aggiudicare la concessione in oggetto in capo alla predetta associazione; 
 
Visto lo schema di concessione del locale in oggetto predisposto dall’Ufficio Patrimonio, e ritenutolo 
meritevole di approvazione; 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
- il codice dei contratti pubblici; 
- i regolamenti comunali di contabilità e dei contratti 

 
 

DETERMINA 
 
1) di prendere atto dell’esito favorevole delle verifiche effettuate dall’Ufficio Contratti, ai sensi dell’art. 
80 del D.lgs. 50/20016, nei confronti dell’associazione «NOI4YOU» con sede legale in Via Aurelia s.n.c., 
Bordighera (IM) 18012 – codice fiscale n. 90092340083, iscritta al RUNTS Regione Liguria al n. 376/A; 
 
2) di aggiudicare alla predetta associazione la concessione del locale comunale di mq. 145, situato nel 

sottosuolo di Corso Europa, all’incrocio con Via regina Margherita, con accesso pedonale da Via 

Firenze, individuato al catasto fabbricati al Foglio 8 – BOR – mapp. 1301 – categoria C/2, dietro 

corrispettivo di un canone annuo di euro 150,00 (centocinquanta/00; 

 

3) di approvare lo schema di concessione del locale in oggetto predisposto dall’Ufficio Patrimonio, che 

viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante;  

 

4) di demandare all’Ufficio Patrimonio gli adempimenti successivi per la stipula del provvedimento 

concessorio.  

 

Il presente provvedimento viene conservato in originale presso l’Ufficio Segreteria, che ne cura la 

pubblicazione all’albo pretorio informatico, e trasmesso in copia all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio 

Commercio – S.U.A.P. – Demanio Marittimo – Patrimonio. 

 

 

Bordighera, 29 settembre 2022        F.to IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

(Dott. Marco CARIA) 

 
 
 
==================================================================================== 
Visto per la regolarità contabile. 
 

Bordighera ___ /___/2022                F.to  IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott.ssa Micaela TONI) 

 


