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

tel. 0184/272466 - 272467 fax  0184/272465 mail assistenzasociale1@bordighera.it 

 
Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 

ELENCO  DEI   PROVVEDIMENTI  FINALI  DEGLI  ORGANI  POLITICI 
relativi a 

ACCORDI STIPULATI DAL COMUNE CON SOGGETTI PRIVATI ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

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-organi-indirizzo-politico/  OGNI  SEI MESI  (entro il 30/06/2018) 
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)  

Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 79 del 17.05.2018 
“ Attività estive di soggetti 
portatori di handicap. Anno 
2018. Concessione di contributo 
ad Associazione di volontariato. 
 
 
 
 
 
 

Concessione di un contributo alla 
Associazione di volontariato SPES 
Auser di Ventimiglia la quale 
organizza delle attività estive rivolte 
a soggetti portatori di Handicap. 
Nella fattispecie per n. 3 utenti del 
comune di Bordighera (colonie 
estive ed assistenza individualizzata 
a soggetti disabili per favorire la 
partecipazione alle attività che si 
svolgeranno dal maggio 2018 e nel 
corso dell’estate 2018. 

€ 2.000,00 Nota del 13 aprile 2018 – prot. n. 9058 del 
16.4.2018 con la quale l’Associazione chiede un 
contributo comunale a parziale rimborso delle 
spese per la realizzazione di attività estive di 
soggetti disabili residenti a Bordighera nel corso 
dell’estate 2018. 
 
Relazione del responsabile dei servizi sociali con 
la quale si richiede alla Giunta comunale di 
concedere il contributo richiesto stante il rapporto 
consolidato e soddisfacente in materia di handicap 
intercorrente tra l’Associazione medesima, il 
Distretto socio-sanitario e l’Ambito Territoriale 
sociale n. 4 

 



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

tel. 0184/272466 - 272467 fax  0184/272465 mail assistenzasociale1@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 

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 30/06/2018 ) 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. 194/61 del 
20/03/2018 : Servizio di 
manutenzione della piattaforma 
software, denominata ICARO 
per  la gestione degli interventi 
dei servizi sociali  –Anno 2018 – 
CIG. ZB222BAF2A 

Affidamento tramite procedura 
negoziata senza previa indizione di 
gara per l’anno 2018 del servizio di 
manutenzione della piattaforma 
software ICARO alla Ditta C&C 
Sistemi di Imperia, fornitrice del 
software in oggetto.  

€ 1.400,00 oltre 
IVA al 22% per 
un totale di € 

1.708,00 

 
1.Offerta presentata dalla ditta in data 29.11.2017 algi 
atti al n. 25386 di protocollo del 29.11.2017 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. 398/129 del 
06.06.2018 : Centro estivo 
comunale anno 2018 – 
Assistenza educativa 
individualizzata a minore 
disabile – Affidamento alla 
coop. Sociale JOBEL di 
Sanremo – Smart Cig : 

Affidamento in economia –
affidamento diretto alla coop. 
Sociale Jobel di Sanremo – già 
aggiudicataria del servizio di 
gestione del Centro estivo comunale 
anno 2018 del servizio aggiuntivo di 
assistenza individualizzata a minore 
disabile frequentante il Centro nei 

€ 2.235,60 oltre 
iva al 5% per un 

totale di €  
2.247,38 

 
Richiesta di preventivo di spesa per fornitura di 
servizio educativo individualizzato a minore disabile 
per n. 108 da espletare nel centro estivo comunale 
2018 ( prot. n. 10005 del 26.04.2018 
 

Offerta presentata dalla coop. Sociale Jobel per la 
fornitura del servizio in oggetto ( prot. n. 12309 del 



Z4A23D8697 mesi di luglio ed agosto 2018 22.05.2018  
Scheda propositiva redatta dal responsabile del 

servizio in data 31.05.2018 agli atti dell’ufficio ai 
sensi normativa privacy. 

 


