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

 mail assistenzasociale@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 

PERIODO 01/07/2020 – 31/12/2020 
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   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  
Determina n. 524/113 del 
08/07/2020: Servizio di 

manutenzione della piattaforma 
software, denominata ICARO 
per  la gestione degli interventi 

dei servizi sociali  –Anno 2020 – 
CIG. Z3F2D82221 

 
Affidamento diretto per l’anno 2020 
del servizio di manutenzione della 
piattaforma software ICARO alla 

Ditta C&C Sistemi di Imperia, 
fornitrice del software in oggetto. 

 
€ 1.742,16A 

comprensivo di 
I.V.A. al 22%  

 
1.Offerta presentata dalla ditta agli atti protocollo 
2564 del 30/12/2019 dalla Ditta C&C Sistemi di 
Imperia Via Nazionale n. 72  ed affidata la 
manutenzione ai sensi del decreto legislativo n. 
50/2016 art. 125 – comma 1 lett. C3 nonché ai sensi 
della legge n. 208/2015 – art. 1 comma 516. 

2 Determina n. 969/239 del 
27/11/2020: Servizi Sociali – 
Appalto – Affidamento servizi 
sociali ed educativi all’interno 
dell’A.T.S. n. 4 – Periodo dal 

01/12/2020 al 30/11/2023 
rinnovabile fino ad un massimo 

di ulteriori anni tre – 
aggiudicazione 

 

Aggiudicazione appalto inerente 
l’affidamento di servizi sociali ed 
educativi all’interno dell’ATS 4 da 

attuarsi come segue: 
lotto 1) affidamento servizio 

educativo per minori 
lotto 2) affidamento del servizio di 

sportello sociale professionale 

€ 545.912,94 
Spesa 

complessiva, 
comprensiva di 
I.V.A. 5 %, per i 

lotti 1) e 2)  

Verbale di gara 25/11/2020 



3 Determinazione Dirigenziale n. 
1054/258 del 14/12/2020 – 
Fornitura di buoni pasto in 

attuazione delle misure urgenti 
di solidarietà alimentare in 
ottemperanza del Decreto 

Legge n. 154 del 23/11/2020 e 
dell’Ordinanza di protezione 

civile n. 658 del 29/03/2020 – 
Affidamento ed impegno di 

spesa CIG 855463976C 
 
 

Affidamento fornitura di buoni spesa 
da € 10,00 caduno 

€ 65.173,30 
spesa 

complessiva 
comprensiva di 

I.V.A. 10% 

Offerta della ditta Edenred Italia srl -  Milano in agli 
atti prot. 31096 del 09/12/2020  

 



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

Mail: assistenzasociale@bordighera.it 
 

Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 
ELENCO  DEI   PROVVEDIMENTI  FINALI  DEI  DIRIGENTI 

relativi a 
ACCORDI STIPULATI DAL COMUNE CON SOGGETTI PRIVATI ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 

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 da parte del responsabile del servizio  
Rientrano in questa categoria gli accordi che prevedano eventuali contributi economici (NON corrispettivi)  

  
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 Dirigenziale 733 
del 11/09/2020 
“Servizi Sociali - disposizioni in 
materia di "reddito di cittadinanza" 
e modalita' attuative dei progetti di 
utilita' collettiva (puc) - disciplina 
relativa alla realizzazione di progetti 
di pubblica utilita'” 
 

Attuazione dei Progetti di Utilità 
Collettiva (PUC) predisposti, declinati in 
apposite schede progettuali predisposte 
a cura dei servizi sociali comunali in 
collaborazione con gli operatori del 
distretto socio-sanitario n. 1 
ventimigliese quale soggetto attuatore 
individuato da Regione Liguria. 
Progetti predisposti: 

- Manutenzione aree 
verdi a Bordighera 

- Piccole manutenzioni 
a Bordighera 

- Opportunita’ di supporto al Settore 
Turismo, Cultura e Sport a Bordighera 

- Opportunita’ di supporto nel settore 
amministrativo del comune di 
Bordighera 

Non è prevista spesa a 
carico del Comune di 
Bordighera 

Normativa di riferimento:  
-decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 
26,con il quale è stata istituita la misura denominata “Reddito 
di Cittadinanza” 
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 
149 del 22.10.2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 
gennaio 2020 n.5 che definisce forme, caratteristiche e 
modalità di attuazione dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) 
 

2 Determinazione Dirigenziale n. 961 
del 25/11/2020  
 
Servizi Sociali - avvio progetto di 
educativa di strada - contributo all' 
associazione di promozione sociale 
"Grazie Don Bosco" 

Avvio, in esecuzione della 
deliberazione di Giunta comunale n. 
219 del 23.10.2020, dell’iniziativa 
promossa dall’ Associazione di 
Promozione Sociale Grazie Don Bosco 
denominata “Educativa di strada”, della 
durata di un anno. 
Il progetto prevede: 

Riconoscimento di un 
finanziamento comunale 
massimo di Euro 10.000,00. 

Deliberazione di Giunta comunale n. 219 del 23.10.2020. 
 



 -la mappatura dei gruppi giovanili e il loro 
contatto; 
-la progettazione partecipata di attività 
(ludiche, ricreative, sportive, di orientamento 
formativo-professionale); 
-la collaborazione e sinergia con i servizi 
sociali istituzionali, con la scuola, con le 
forze dell’ordine e con altri centri di 
aggregazione giovanile. 

3 Determinazione Dirigenziale n. 
1017 del 03/12/2020 - Servizi 
Sociali-  Avvio progetto "spazio 
allattamento" a cura del Consultorio 
Familiare Centro Promozione 
Famiglie di Sanremo - contributo a  
sostegno del progetto. 
 
 
 
 

Avvio, in esecuzione della Delibera di 
Giunta comunale n. 214 del 
14.10.2020, dell’iniziativa promossa dal 
Consultorio Familiare Centro 
Promozione Famiglia di Sanremo 
denominata “Spazio allattamento ” con 
decorrenza dal 12.11.2020. 
Il progetto prevede: 
- il sostegno della summenzionata idea 
progettuale dedicata alle mamme nel dopo parto, 
per dieci mesi e con un intervento mensile di otto 
ore al mese da parte di operatori qualificati; 
-lo sviluppo di reti informali fra mamme nel dopo 
parto per contrastare l’isolamento, il sostegno 
all’allattamento, l’aumento delle competenze 
educative e di accudimento. 

Cofinanziamento comunale 
dell’iniziativa per € 2.700,00 

Delibera di Giunta comunale n. 214 del 14.10.2020. 
 
Istanza del suddetto Centro Promozione Famiglia, acquisita 
agli atti con prot. n. 29024 del 19.11.2020, finalizzata ad 
informare il Comune circa l’avvio del progetto di cui trattasi dal 
12.11.2020. 

4 Determinazione Dirigenziale n. 
1104/272 del 22/12/2020 – 
Sostegno educativo scolastico nelle 
scuole dell’obbligo a favore di 
minori con handicap che 
necessitano di interventi integrati 
scolastici, socio-educativi e sanitari 
– Convenzione con il Distretto 
Socio Sanitario n. 1 Ventimigliese 
per la gestione distrettuale del 
servizio – Presa d’atto rendiconto di 
spesa anno 2019 di al Distretto 
Socio-sanitario n. 1 Ventimigliese 

Prosecuzione del servizio in 
convenzione per gestione distrettuale 
degli interventi di sostegno educativo 
scolastico nelle scuole dell’obbligo a 
favore di minori con handicap che 
necessitano di interventi integrati 
scolastici, socio educativi e sanitari 
Periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 

Spesa sostenuta periodo 
01/01/2019 – 31/12/2019, 
importo finanziato dal F.P.S. 
2019, importo erogato al 
Distretto per il 2019 e 
conseguente saldo attivo di 
gestione di  € 6.908,54 
 

 
Nota del Distretto socio-sanitario n. 1 Ventimigliese – assunta 
al protocollo n. 32059 del  18/12/2020 con la quale è stato 
trasmesso il Consuntivo 2019 e previsione di spesa 2020. Per il 
2019 è stata indicata per l’A.t.s. 4  la spesa sostenuta per il 
servizio dal Distretto    oltre che quota assegnata al Distretto a 
valere su Fondo Politiche Sociali 2019. 
 
Scheda riassuntiva indicante il numero di utenti che hanno 
usufruito del servizio, la relativa spesa sostenuta gli importi 
versati al Distretto per il servizio a favore dei disabili residenti 
nell’A.T.S. 4  e conseguente attestazione del saldo attivo di 
gestione anno 2019 

5 Determinazione Dirigenziale n. 
1105/273 del 23/12/2020 – Servizio 
Distrettuale di trasporto disabili ai 
centri di riabilitazione (ex. Art. 23 
legge 833/1978) ai centri socio 
riabilitativi e agli istituti scolastici di 
secondo grado con sede fuori 
distretto – Rendicontazione anno 
2019 – Saldo attivo e 

Prosecuzione del servizio in 
convenzione per gestione distrettuale  
del servizio di trasporto di soggetti 
disabili ai centri di riabilitazione, ai 
centri socio-riabilitativi ed agli istituti 
scolastici di secondo grado periodo 
01/01/2019 – 31/12/2019 

Spesa sostenuta periodo 
01/01/2019 – 31/12/2019, 
importo finanziato dal F.P.S. 
2019, importo erogato al 
Distretto per il 2019 e 
conseguente saldo attivo di 
gestione di  € 2.539,69 
 

Nota del Distretto socio-sanitario n. 1 Ventimigliese – assunta 
al protocollo n. 14039 del  17/06/2020 con la quale è stato 
trasmesso il Consuntivo 2019 e previsione di spesa 2020.  
Per il 2019 è stata indicata per l’A.t.s. 4  la spesa sostenuta per 
il servizio dal Distretto oltre che quota assegnata al Distretto a 
valere su Fondo Politiche Sociali 2019. 
 

Scheda riassuntiva indicante il numero di utenti che hanno 
usufruito del servizio, la relativa spesa sostenuta gli importi 
versati al Distretto per il servizio a favore dei disabili residenti 
nell’A.T.S. 4  e conseguente attestazione del saldo attivo di 
gestione anno 2019 



provvedimenti conseguenti.  
6 Determinazione Dirigenziale n. 

1118/275 del 24/12/2020 – 
Sostegno educativo scolastico nelle 
scuole dell’obbligo a favore di 
minori con handicap che 
necessitano di interventi integrati 
scolastici, socio-educativi e sanitari 
– Convenzione per la gestione 
distrettuale del servizio – 
Assunzione impegno di spesa per 
l’anno 2020 e trasferimento fondi al 
Distretto Socio Sanitario n. 1 per la 
spesa periodo gennaio – giugno 
2020 

Prosecuzione del servizio in 
convenzione per gestione distrettuale 
degli interventi di sostegno educativo 
scolastico nelle scuole dell’obbligo a 
favore di minori con handicap che 
necessitano di interventi integrati 
scolastici, socio educativi e sanitari 
Periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 

Trasferimento al Distretto 
per la spesa sostenuta primo 
semestre 2020 per € 
18.298,74 ed impegno per la 
spesa presunta periodo 
settembre – dicembre 2020 
per € 12.470,58 

 
Nota del Distretto socio-sanitario n. 1 Ventimigliese – assunta 
al protocollo n. 32059 del  18/12/2020 con la quale è stato 
trasmesso il Consuntivo 2019 e previsione di spesa 2020.  
Per il 2020 è stata indicata per l’A.t.s. 4  la spesa sostenuta per 
il servizio dal Distretto periodo gennaio – giugno 2020    oltre 
che quota assegnata al Distretto a valere su Fondo Politiche 
Sociali 2020 e previsione di spesa per il periodo settembre – 
dicembre 2020. 
 
Scheda riassuntiva indicante il numero di utenti che nel 2020 
usufruiscono del servizio, l’importo da erogare al Distretto per il 
periodo gennaio – giugno 2020 e l’importo da impegnare in 
base alla previsione di spesa periodo settembre – dicembre 
2020. 

7 Determinazione Dirigenziale n. 
1119/276 del 24/12/2020 – Servizio 
Distrettuale di trasporto disabili ai 
centri di riabilitazione (ex. Art. 23 
legge 833/1978) ai centri socio 
riabilitativi e agli istituti scolastici di 
secondo grado con sede fuori 
distretto – Anno 2020 – Assunzione 
impegno di spesa 

Prosecuzione del servizio in 
convenzione per gestione distrettuale  
del servizio di trasporto di soggetti 
disabili ai centri di riabilitazione, ai 
centri socio-riabilitativi ed agli istituti 
scolastici di secondo grado periodo 
01/01/2020 – 31/12/2020 

Impegno di spesa per l’anno 
2020 per € 7.460,31  

Nota del Distretto socio-sanitario n. 1 Ventimigliese – assunta 
al protocollo n. 14039 del  17/06/2020 con la quale è stato 
trasmesso il Consuntivo 2019 e previsione di spesa 2020.  
Per il 2020 sono state indicate, tra l’altro, per l’A.t.s. 4  la 
spesa prevista per l’anno 2020 per lo svolgimento del servizio 
da parte del  Distretto,   oltre che quota assegnata al Distretto 
a valere su Fondo Politiche Sociali 2020. 
 
Scheda riassuntiva indicante il numero di utenti che nel 2020 
usufruiscono del servizio e l’importo da impegnare per l’anno 
2020, dedotto l’importo finanziato per il servizio dal FPS 2020 
ed il saldo attivo risultante dalla gestione 2019. 

  8 Determinazione dirigenziale n. 
1120/277 del 24/12/2020 Gestione 
associata a livello distrettuale dei 
servizi e delle misure per favorire la 
permanenza a domicilio dei 
soggetti. Rendiconto anno 2019 

Gestione associata a livello distrettuale 
dei servizi e delle misure per favorire la 
permanenza a domicilio dei soggetti. 
Rendiconto spesa anno 2019 
 

€  28.292,99  
Rendiconto della spesa a consuntivo nel periodo 01/01/2019 
– 31/12/2019 inoltrato dal distretto socio sanitario agli atti prot. 
7620 del 19/03/2020 
 
 
 

9 Determinazione dirigenziale n. 
1121/278 del 24/12/2020 Spese 
per il funzionamento del distretto 
socio-sanitario n. 1 Ventimigliese – 
approvazione conto consuntivo 
anno 2019 e finanziamento della 
previsione di spesa dell’anno 2020  

Impegno di spesa  per il funzionamento 
del Distretto Socio-Sanitario n. 1 
Ventimigliese per la dotazione organica 
e spese generali –Approvazione del 
Rendiconto della spesa sostenuta 
nell’anno 2019 e finanziamento della 
previsione della spesa per la gestione 
anno 2020 

€  9.309,18 
(derivante da previsione di 
spesa anno 2020 dedotto il 
salto attivo della gestione 
2019)  

Nota del Distretto Socio Sanitario n. 1 Ventimigliese del 
22/05/2019 agli atti prot. 12041 del 22/05/2020 contenente: 
-rendiconto della spesa a consuntivo nel periodo 01.01.2019 
– 31.12.2019  
-previsione della spesa per gestione anno 2020 
 

 


