
CITTA' DI BORDIGHERA - Provincia di Imperia
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DIVERSE (LOCAZIONI PASSIVE) - SITUAZIONE AGGIORNATA AL 01/01/2018

contratto oggetto destinazione decorrenza scadenza canone 
attuale 2018 

(1) (2)

provvedimenti

rubrica 07/223 del 
14/11/2007

terreno mq.560 al km.143+372 - oggetto
contratto: area a verde pubblico attrezzato - di
proprietà di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. 

verde attrezzato-campi
gioco bocce

01/01/2013 31/12/2018  €        629,14 det.n.21/SA del 5/2/07 - 
rinnovo : det.n.216 R.G.-99 
S.A. del 29/03/2013

rubrica 08/214 del 
9/10/2008

affitto terreno parte allo scoperto e parte in 
galleria in località Sant'Ampelio - oggetto 
contratto: strada pubblica e deposito materiale - 
di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. 

deposito materiale 01/01/2014 31/12/2019  €     3.085,60 del.g.c. n.112 del 6/6/2008 - 
det.n.201/SA-630 RG del 
28/06/2008; rinnovo: del.G.C.n.8 
del 23/1/2014 - det.n.60 RG-23 
SA del 03/02/2014

rubrica 05/248 del 
20/12/2005

gabinetti pubblici in Piazza Eroi della Libertà 
antistanti la stazione ferroviaria - di proprietà di 
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. 

gabinetti pubblici 01/06/2011 31/05/2017  €        679,69 del.g.c. n.112 del 28/07/2005-
det.n.862 RG-364 SA del 
21/09/2011 - indennità di 
occupazione dal 1/6/2017 al 
31/5/2018 - rinnovo in corso 

atto rubrica 
n.09/194 del 
03/04/2009

terreno ferroviario di mq.206 circa per la
realizzazione di un tratto di passeggiata di
collegamento tra il lungomare di Bordighera ed il
lungomare di Vallecrosia - di proprietà di Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a. 

prolungamento 
lungomare

01/12/2014 30/11/2020  €        778,87 del.g.c.n.170 del 19/09/08 - 
det.n.1094 RG del 12/11/2008 - 
rinnovo: del.G.C.n.292 del 
23/12/2014

contratto rubrica 
n.10/66 del 
30/03/2010

immobili ferroviari diversi (anche box stazione): 
terreni su lungomare - adiacenti sottopasso - 
adiacenti galleria - manufatto a lato stazione 
ferroviaria - oggetto: uso pubblico - di proprietà di 
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. 

lungomare, pertinenze 
stradali, manufatto da 
destinare

06/12/2014 05/12/2020  €     1.730,74 del.g.c.n.293 del 23/12/09 - 
det.n.49/2010 RG; rinnovo: 
del.G.C.n.244 del 05/11/2014-
det.n.844 RG-278 SA del 
18/12/2014

contratto 
repertorio n.2697 
del 29/08/2012 

piano primo immobile in Via Romana n.52  - a 
catasto fabbricati foglio 7 - cens. BOR - part.255 
sub.2 - di proprietà Istituto Internazionale di Studi 
Liguri o.n.l.u.s. 

biblioteca civica (parte) 01/09/2012 31/08/2018  €   30.294,00 del.C.S.n.124 del 29/08/2012 
det.n.919 RG del 29/08/2012; 
Del.G.C.n.119/2017 -indirizzo 
favorevole al rinnovo

(3) TOTALE  ANNUALE    €   37.198,04 

NOTE

(1) ai sensi del'articolo 1, comma 1125 della L.205/2017 
anche per l'anno 2018 non si applica l’aggiornamento ISTAT, 
previsto dalla normativa vigente,  ai canoni dovuti per le 
locazioni passive  di immobili utilizzati per finalità istituzionali 
dalle amministrazioni inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione (ai sensi 
dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 6/7/2012 n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7/8/2012 n. 135).

(2) L’articolo 24, comma 4 della L.89/2014 (di conversione del 
Decreto - Legge n.66/2014) ha anticipato al 1° luglio 2014 la 
riduzione del 15% dei canoni di locazione passivi di immobili delle 
pubbliche amministrazioni relativamente ai contratti in corso.                                                                                                                                                                                                  
(3) il totale si riferisce alla somma complessivamente corrisposta 
nel corso dell'anno, con riferimento alle rispettive date di 
decorrenza contrattuale.


