
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 01/01/2020 – 30/06/2020 
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 n. 305/64 
del 22/04/2020 – “Emergenza sanitaria 
per epidemia da Covid-19 – Attuazione 
dell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile 
del 29/03/2020 n. 658 – Convenzione 
con la Croce Rossa Italiana sede di 
Bordighera per l’acquisto e la 
distribuzione di prodotti alimentare e 
generi di prima necessità 

Convenzione tra il Comune di Bordighera 
Convenzione con la Croce Rossa Italiana 
sede di Bordighera per l’acquisto e la 
distribuzione di prodotti alimentare e generi 
di prima necessità 
in attuazione  dell’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile del 
29/03/2020 n. 658 in merito all’ Emergenza 
sanitaria per epidemia da Covid-19. 

€ 65.175,30 Delibera della Giunta comunale n. 66 del 01/04/2020 con 
allegata Bozza di Convenzione regolante i rapporti fra il 
Comune di Bordighera Convenzione con la Croce Rossa 
Italiana sede di Bordighera per l’acquisto e la distribuzione 
di prodotti alimentare e generi di prima necessità 

 



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 01/01/2020 – 30/06/2020 
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 Determinazione Dirigenziale n. 
371 /77 del 21/05/2020 “Ambito 

Territoriale Sociale n. 4 – 
Appalto di Servizi Sociali ed 

Educativi nel periodo 2017/2020 
– Rinnovo dei servizi per il 

periodo 01/07/2020 – 
30/11/2020 – Cig. 

Z612D1222C”  

Rinnovo contratto 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  

Spesa prevista 
per il periodo 
01/07/2020 – 
30/11/2020: 
€ 38.716,00 
(I.V.A. 5% 
compresa) 

- Contratto rep. N. 2981 del 30/03/2018 
stipulato con  JOBEL Società Cooperativa 
sociale – con sede in Sanremo – Strada Armea 
n. 139/A  -P.I e C.F = 01385820087 inerente 
l’affidamento di servizi sociali ed educativi 
all’interno dell’ATS 4 

- Determinazione n. 437/124 del 29/06/2017 con 
la quale sono stati aggiudicati a seguito gara 
d’appalto i servizi di assistenza socio 
educativa per minori ed il servizio di sportello 
sociale professionale 

 


