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

tel. 0184/272466 - 272467 fax  0184/272465 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 
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 31/12/2018)  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 Determinazione dirigenziale n. 

566/169 del 09/08/2018 

Convenzione con il Distretto 

socio-sanitario Ventimigliese 

per la gestione distrettuale del 

servizio di sostegno educativo 

scolastico – Spesa periodo 

gennaio-giugno 2018 – . 

 

 

 

 

Attuazione della Convenzione con il 

Distretto Socio-Sanitario n. 1 

Ventimigliese per la 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 

- Spesa sostenuta per il 

servizio dal Distretto per 

conto di Ats 4 per il 

periodo gennaio – 

giugno 2018 (come da 

rendiconto presentato) 

 € 21.742,91  

a dedurre saldo attivo 

derivante dalla gestione 

del servizio anno 2017 di 

€ 129,87 

 

 

 

Nota del distretto Socio Sanitario n. 1 – 

Ventimigliese assunta al protocollo il  

09/08/2018 prot. 19095  – indicante la spesa 

effettuata per conto dell’ATS 4 nel periodo 

gennaio-giugno 2018. 

 

mailto:assistenzasociale@bordighera.it
http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/provvedimenti-dirigenti/


2  Determinazione dirigenziale n. 

567/170 del 09/08/2018: 

Convenzione con il Distretto 

socio-sanitario Ventimigliese 

per la gestione distrettuale di 

trasporto disabili ai centri di 

riabilitazione, ai centri socio 

riabilitativi ed agli istituti 

scolastici di secondo grado. 

Previsione e finanziamento 

spesa anno 2018 

Attuazione della Convenzione con il 

Distretto Socio-Sanitario n. 1 

Ventimigliese per la gestione 

distrettuale del servizio di trasporto 

di soggetti disabili ai centri di 

riabilitazione, ai centri socio-

riabilitativi ed agli istituti scolastici 

di secondo grado. 

 

- Spesa  per il servizio 

dal Distretto per conto di 

Ats 4 per il periodo 

gennaio – dicembre 2018  

- totale spesa annua 

presunta 36.620,26, 

dedotti: 

€ 2.200,00 per 

compartecipazione utenti  

€ 1.325,83 saldo attivo 

della gestione del 

servizio anno 2017 

€ 17.957,67 importo già 

assegnato al Distretto  

Nota del 08/08/2018 del distretto socio-

sanitario Ventimigliese- assunta al protocollo 

il 09/08/2018 n. 19095 indicante la spesa 

effettuata per conto dell’ATS4 nel periodo 

gennaio-luglio 2018. 

 

Prospetto di riparto del fondo politiche sociali 

anno 2018 – 1° tranche- con indicati gli 

importi assegnati al distretto per la gestione 

associata di servizi. 

 

Prospetto in data 09/08/2018 dell’ufficio 

servizi sociali con elenco dei soggetti fruitori 

del servizio e la previsione di spesa per tutto 

l’anno 2018. 

 

3 Determinazione dirigenziale n. 

791/213 del 31/10/2018 

Convenzione con il Distretto 

socio-sanitario Ventimigliese 

per la gestione distrettuale del 

servizio di sostegno educativo 

scolastico – Spesa periodo 

settembre-dicembre 2018. 

 

 

Attuazione della Convenzione con il 

Distretto Socio-Sanitario n. 1 

Ventimigliese per la 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 

- Spesa  prevista per il 

servizio effettuato dal 

Distretto per conto di 

Ats 4 per il periodo 

settembre-dicembre 

2018  € 23.180,00  

a dedurre importo già 

assegnato a Distretto con 

la I tranche FPS 2018 di 

€ 13.743,33 

 

Prospetto in data 31/10/2018 dell’ufficio 

servizi sociali con elenco dei soggetti fruitori 

del servizio  periodo settembre – dicembre 

2018. 

Prospetto di riparto del fondo politiche sociali 

anno 2018 – 1° tranche- con indicati gli 

importi assegnati al distretto per la gestione 

associata di servizi. 

 

 

 

 

4) Determinazione dirigenziale 

n.835/224 del 21/11/2018 – 

Gestione associata a livello 

distrettuale dei servizi e delle 

misure per favorire la 

permanenza a domicilio dei 

soggetti fragili – Finanziamento 

spesa anno 2018 

Attuazione della Convenzione con il 

Distretto Socio-Sanitario 

Ventimigliese per la gestione 

associata del servizi e delle misure 

per favorire la permanenza a 

domicilio dei soggetti fragili – Anno 

2018 

- Spesa  prevista per il 

servizio effettuato dal 

Distretto per conto di 

Ats 4 per il periodo 

gennaio - dicembre 2018  

€ 24.650,00  

a dedurre importo già 

assegnato a Distretto con 

Deliberazione Giunta comunale n. 262/2015 di 

approvazione della Convenzione tra Distretto 

e A.T.S. n. 4 - 

Verbale Conferenza dei Sindaci del 

21.11.2017 e nota del Distretto del 14.11.2018 

con la quale vengono resi noti gli importi 

assegnati  dal Fondo Politiche Sociali 

2017/2018  al Distretto medesimo per la 



la I e 2 tranche FPS 

2017/2018 di € 

20.060,00 

  

gestione di tale servizio. 

Prospetto del 26.04.2018 con indicazione della 

previsione di spesa per tale servizio reso in 

favore degli utenti dell’ATS n. 4 e revisione 

della previsione a seguito di monitoraggio. 

 


