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DETERMINAZIONE N. 1048 DEL 21/03/2022 

 

 

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali 
 

Servizio Demanio Marittimo 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA AREE DEMANIALI IN AMBITO PORTUALE  - 

CIG Z52346F436  PROROGA SERVIZIO DI MESI TRE  

 

 

Proposta n. 1124 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che: 

.  con provvedimento n. 900 del 12 settembre 2013 è stata dichiarata la decadenza delle 

Concessioni Demaniali Marittime n. 64/2010 del 8 novembre 2010 e n. 19/2011 del 21 

novembre 2011 in capo alla soc. Cantiere Nautico Sanremo s.r.l. e conseguentemente ordinato il 

rilascio e la rimessa in pristino delle aree; 

.   con provvedimento n. 77491 del 19 dicembre 2014 si ribadiva quanto sopra notificando peraltro 

tale atto anche alla soc. Cantieri Navali Sanremo s.r.l., occupante senza titolo amministrativo 

alcuno; 

.   detti provvedimenti amministrativi sono oggi efficaci, esecutivi ed esecutori alla luce delle 

sentenze del Consiglio di Stato n°55 del 4 gennaio 2021 e n° 2592 del 29 marzo 2021, 

.  le operazioni di ripresa in possesso delle aree demaniali sono iniziate il giorno 16 dicembre 

2021; 

 

CONSIDERATO che, al fine di attuare ogni accorgimento necessario a custodire i beni di 

proprietà dello Stato, con provvedimento dirigenziale n.4857 del 17.12.2021 è stato affidato alla 

ditta VIGILI DELL’ORDINE S.r.l. con sede legale in Genova, Via Macaggi n.18/12 un servizio di 

vigilanza di ronda notturna in ambito portuale prevedendo almeno due passaggi di ispezione per un 

periodo iniziale di 3 mesi, compresa l’installazione di n.2 telecamere collegate e visionabili dalla 

centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza, nonché il servizio di apertura e chiusura dei cancelli a 

richiesta, per un importo di € 6.750,00 oltre IVA 22% pari a € 1.485,00 è così per complessivi € 

8.235,00;  

 

RILEVATO che permane la necessità di custodire le aree di proprietà dello Stato in quanto sono 

ancora presenti imbarcazioni e altri beni per i quali il Servizio scrivente sta attuando tutte le 

necessarie procedure per lo sgombero delle aree; 

 

DATO ATTO che la ditta VIGILI DELL’ORDINE S.r.l. con sede legale in Genova, Via Macaggi 

n.18/12, con messaggio pec in data 10.03.2014 acquisito agli atti al prot. gen. n. 22714, ha 

manifestato la propria disponibilità a proseguire il servizio in argomento per ulteriori mesi 3, con 

possibilità di interrompere il rapporto contrattuale con un preavviso di giorni 7 
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RILEVATO che l’importo presunto per il periodo di proroga di mesi tre è pari a € 1.950,00 oltre 

IVA 22% pari a €429,00, per un importo di complessivi € 2.379,00, che possono essere così 

suddivisi;  

 
costo 

mensile

costo complessivo 

per mesi tre

vigilanza ispettiva 

notturna € 400,00 € 1.200,00

apertura cancelli a 

richiesta € 250,00 € 750,00

Totale € 1.950,00

IVA 22% € 429,00

€ 2.379,00  
 

 

DATO ATTO, altresì, che non è stato possibile procedere con l’installazione delle telecamere 

previste nell’atto di affidamento sopra individuato per problemi tecnici legati all’assenza di una 

linea elettrica comunale nelle aree in argomento e, pertanto, che la somma residua di € 6.027,41 

disponibile al capitolo 2080320 impegno 2656/0-2021 è da considerarsi economia;  

 

DATO ATTO che: 

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta VIGILI DELL’ORDINE come risulta dal 

DURC, conservato agli atti d’ufficio, valido fino al 09.06.2022; 

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. relativo al presente 

affidamento è stato acquisito il seguente codice CIG: Z52346F436 e che, per il periodo di proroga 

oggetto del presente provvedimento, considerata l’economia sopra riportata, non occorre 

procedere alla variazione del CIG; 

- si è ottemperato alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente”; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/05/2021, esecutiva, ad oggetto: 

“Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. Approvazione”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.7.2021 ad oggetto: " RETTIFICA 

PARZIALE DELLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 

CONSEGUENTE ALL’ESITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI 

GETTITO CONNESSA ALL’EMERGENZA COVID 19 E ALLA CREAZIONE DI 

QUOTA DI AVANZO VINCOLATO TARI 2020"; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 29/10/2021 ad oggetto: "PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 2023 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 

AGGIORNAMENTO "; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 13/12/2021, ad oggetto: “Piano Esecutivo 

di Gestione 2021-2023- aggiornamento”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 14/01/2022 ad oggetto: "PIANO 

ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2022 - APPROVAZIONE"; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2022 ad oggetto “DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI 

SANREMO TRIENNIO 2022-2024. APPROVAZIONE”. 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07/02/2022, ad oggetto: "PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 2023 2024 APPROVAZIONE ELABORATO 

TECNICO FINANZIARIO"; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7.3.2022 i.e. ad oggetto:” 

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI 

BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL 

TESTO UNICO EELL”. 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esplicitate, di dover: 

- dare atto che nell’ambito del servizio affidato alla ditta VIGILI DELL’ORDINE S.r.l. con 

sede legale in Genova, Via Macaggi n.18/12 (C.F. / P.IVA 01066360106) con 

provvedimento dirigenziale n.4857 del 17.12.2021 non è stato possibile procedere con 

l’installazione delle telecamere per problemi tecnici legati all’assenza di una linea elettrica 

comunale nelle aree in argomento e, pertanto, l’importo di € 5.856,00 assunto è da 

considerarsi economia; 

- prorogare alla ditta VIGILI DELL’ORDINE S.r.l. con sede legale in Genova, Via Macaggi 

n.18/12 (C.F. / P.IVA 01066360106) il servizio di vigilanza ispettiva notturna delle aree 

demaniali già adibite a cantiere navale site presso la Banchina G.B.Bosio del Porto Vecchio 

per il periodo di ulteriori mesi tre; 

- finanziare la somma di complessivi € 2.379,00 al cap. “Spese manutentive Demanio 

Marittimo” Missione 1 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 0103-cap.370000 del 

Bilancio 2022-2023-2024, annualità 2022;    

- dare atto che la somma residua di € 6.027,41 disponibile al capitolo 2080320 impegno 

2656/0-2021 è da considerarsi economia 

 
 

DATO ATTO che: 

- il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 lettere a, b, c, d della legge 

241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016, è l’Arch. 

Alessandra Seggi, Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale, 

la quale ha curato in fase istruttoria il procedimento; 

- è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità 

tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il Dott. Fausto Galimberti, 

Dirigente del Settore Promozione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero – Beni 

culturali - Patrimonio – Tributi – Servizi Demografici; 

- è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, 

conformante a quanto previsto all’art. 9 del D.Lgs.78/09 – convertito in legge n° 102/2009 e s.m.i.; 
 

VISTI: 

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- l'art. 85 dello Statuto Comunale; 

- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali; 

 

VISTE, altresì, le Leggi Regionali n.1 del 03.01.2002 e n.22 del 04.07.2008 che hanno modificato 

la Legge Regionale n.13 del 28.4.1999 inerente la disciplina delle funzioni, tra l’altro, in materia di 

demanio marittimo; 
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DETERMINA 

 

 

1. di dover prorogare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta VIGILI DELL’ORDINE 

S.r.l. con sede legale in Genova, Via Macaggi n.18/12 (C.F. / P.IVA 01066360106) il servizio di 

vigilanza ispettiva notturna delle aree demaniali già adibite a cantiere navale site presso la 

Banchina G.B. Bosio del Porto Vecchio per il periodo di ulteriori mesi tre, per un importo 

presunto stimato di € 1.950,00 oltre IVA 22% pari a € 429,00 e così per complessivi € 2.379,00; 

 

1. di dare atto che la somma di complessivi € 2.379,00 viene finanziata al cap. “Spese manutentive 

Demanio Marittimo” Missione 1 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 0103-cap.370000 del 

Bilancio 2022-2023-2024, annualità 2022, come da attestazione di copertura finanziaria 

seguente; 

 

2. di dare atto che il servizio in argomento dovrà essere espletato alle medesime condizioni indicate 

nel provvedimento dirigenziale n.4857 del 17.12.2021; 

 

3. di dare atto che la somma residua di € 6.027,41 disponibile al capitolo 2080320 impegno 2656/0-

2021 è da considerarsi economia; 

 

5.   di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 20, comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 

e Servizi comunali. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità 

tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Alessandra SEGGI 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Fausto GALIMBERTI 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: GALIMBERTI FAUSTO in data 21/03/202



COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.1048 del

21/03/2022

17/12/2021Data: Importo: 377,59

Oggetto: RIPRESA IN POSSESSO AREE DEMANIALI SITE PRESSO LA BANCHINA BOSIO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA
E VIDEOSORVEGLIANZA.

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 540.427,52
515.071,18

377,59
515.448,77

24.978,75Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 22.933,34

13.173,34

377,59

13.550,93

Disponibilità residua: 9.382,41

Capitolo: 2080320

Oggetto: SPESE DIVERSE PER SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIOResp. servizio:

2021 2656/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2656/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2656/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0956267 - VIGILI DELL'ORDINE SRLBeneficiario:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 SANREMO li, 21/03/2022

Z52346F436C.I.G.:

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -6.027,41

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti



COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.1048 del

21/03/2022

18/03/2022Data: Importo: 2.379,00

Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA AREE DEMANIALI IN AMBITO PORTUALE  - CIG Z52346F436  PROROGA SERVIZIO DI MESI TRE

Bilancio
Anno: 2022

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.723.161,16
1.509.480,70

2.379,00
1.511.859,70

211.301,46Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 28.000,00

3.325,00

2.379,00

5.704,00

Disponibilità residua: 22.296,00

Capitolo: 370000

Oggetto: SPESE MANUTENTIVE DEMANIO MARITTIMO (EX Spese per la
manutenzione del porto)

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIO

- DIR. SETTORE PATRIMONIO E DEMANIOResp. servizio:

2022 1177/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1177/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1177/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0956267 - VIGILI DELL'ORDINE SRLBeneficiario:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 SANREMO li, 21/03/2022

Z52346F436C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Barilla' Cinzia in data 22/03/2022


