
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 01/07/2019 – 31/12/2019 
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. 

606/169 del 19/07/2019 – 

“Approvazione della convenzione con 

l’Associazione di promozione sociale 

“Centro Sociale Bordigotto” – Periodo 

01.06.2019 – 31.05.2022 – 

Adempimenti conseguenti” 

Convenzione con l’associazione di 

promozione sociale “Centro Sociale 

Bordigotto” per servizi ricreativi, culturali e 

di compagnia a favore della popolazione 

anziana. Periodo 01.06.2019 -31.05.2022 

Assegnazione gratuita 

dell’immobile comunale 

destinato a sede ed 

assunzione a carico del 

comune di spese relative 

alle utenze annuali fino ad 

un massimo di € 1.500,00 

Delibera della Giunta comunale n. 135 del 07/06/2019 con 

allegata Bozza di Convenzione regolante i rapporti fra il 

Comune di Bordighera e l’associazione di promozione 

sociale “Centro Sociale Bordigotto” 

2 Determinazione Dirigenziale n. 

793/210 del 20/09/2019: Percorsi 

finalizzati all’inclusione sociale attiva 

ai sensi della Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 283/2017 – 

Inserimento di n. 1 soggetto – 

Finanziamento spesa per il periodo 

01/10//2019 – 31/12/2019. 

Approvazione schema  della Convenzione 

riguardanti l’area  M predisposta ai sensi 

dell’art. 3 della D.G.R. 283/2017 lett d) tra i 

seguenti soggetti: 

- Alfa – Agenzia Regionale per il Lavoro la 

formazione e l’accreditamento (soggetto 

promotore) 

- ASL N. 1 Imperiese (soggetto pubblico 

deputato alla presa in carico) 

-Comune di Bordighera (Soggetto 

Ospitante) 

 

Premi assicurativi INAIL 

e RCT 

 

n. 1 Contributi economico 

€  250 mensili per 

complessivi €  750 

 

 

 

Schema di Convenzione e Progetto trasmessi da Alfa 

Liguria – Sede di Imperia di attivazione dei n. 1 percorso di 

inclusione attiva per n. 1 soggetto   

 

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


3 Determinazione Dirigenziale n. 

815/2013 del 26/09/2019 – 

Convenzione di durata triennale con 

l’Organizzazione di Volontariato 

CARITAS INTEMELIA per gli 

interventi di pronta assistenza  (periodo  

01.01.2017 – 30.09.2019) – Proroga 

dal 01/10/2019 al 30/11/2019  

Proroga della convenzione in essere al fine 

di effettuare interventi di contrasto alla 

povertà, di inclusione sociale ed abitativa 

ed interventi a bassa soglia di pronta 

assistenza volta agli utenti dell’Ambito 

Territoriale sociale n. 4 - 

Spesa prevista per il 

periodo €  15.862,42 così 

ripartita :  

-€  4.184,22 quota parte 

contributo annuo fisso; 

-€ 11.283,33 quota per 

rimborso spesa per 

interventi effettuati; 

-€ 394,92 per quota 

accessoria all’ammontare 

di ogni singolo intervento 

 

Nota del 24/09/2019 assunta al prot. 22965 con la quale 

l’Organizzazione di Volontariato Caritas Intemelia si è 

dichiarata disponibile a proseguire per mesi due (dal 

01/10/2019 al 30/11/2019) alle medesime condizioni 

contrattuali della Convenzione in essere fino al 30/09/2019 

4 Determinazione Dirigenziale n. 

1082/279 del 06/12/2019 – 

Convenzione tra il Distretto Socio – 

Sanitario n. 1 Ventimigliese, gli Ambiti 

Territoriali Sociali n. 1-2-3-4  e 

l’Organizzazione di Volontariato 

Caritas Intemelia per gli interventi di 

Pronta Assistenza sul territorio del 

Distretto – Periodo 01/12/2019-

30/11/2022 – Adempimenti 

conseguenti.  

Approvazione della convenzione al fine di 

effettuare interventi di contrasto alla 

povertà, di inclusione sociale ed abitativa 

ed interventi a bassa soglia di pronta 

assistenza volta agli utenti dell’Ambito 

Territoriale sociale n. 4 - 

Spesa annua prevista : 

€  99.884,01 così ripartita:  

-€  32.184,01 contributo 

annuo fisso alla 

CARITAS; 

-€ 67.700,00 per rimborso 

spesa per interventi 

effettuati. 

 

Delibera Consiglio Comunale  n. 49 del 20/11/2019 e 

schema di convenzione da sottoscrivere tra  Distretto Socio 

– Sanitario n. 1 Ventimigliese, gli Ambiti Territoriali 

Sociali n. 1-2-3-4  e l’Organizzazione di Volontariato 

Caritas Intemelia per gli interventi di Pronta Assistenza sul 

territorio del Distretto – Periodo 01/12/2019-30/11/2022. 

5 Determinazione Dirigenziale n. 

1097/283 del 10/12/2019 – 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 – Spesa 

periodo gennaio-giugno 2019: 

trasferimento di fondi 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 – 30/06/2019 

Spesa sostenuta periodo 

01/01/2019 – 30/06/2019 

€   30.558,14  

 

 

Nota del Distretto socio-sanitario n. 1 Ventimigliese – 

assunta al protocollo n. 8429 del  03/04/2019 – con la quale 

veniva trasmesso il Consuntivo 2018 e previsione di spesa 

2019   con indicazione dell’importo a carico dell’A.T.S. n. 4 

oltre che quota assegnata a Distretto a valere su Fondo 

Politiche Sociali 2019; 

 

Elenco alunni disabili fruitori del servizio assistenza 

scolastica anno 2019 

 Nota del Distretto Socio Sanitario n. 1 Ventimigliese assunta 

a protocollo n. 21904 del 11/09/2019 con la quale è stato 

trasmesso il rendiconto della spesa sostenuta per 

l’espletamento del servizio dal 01/01/2019 al 30/06/2019 

 

6 Determinazione Dirigenziale n. 

1175/302 del 31/12/2019 – Servizio 

Distrettuale di trasporto disabili ai 

centri di riabilitazione (ex. Art. 23 

legge 833/1978) ai centri socio 

riabilitativi e agli istituti scolastici di 

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 per il servizio dal 

Distretto per conto di Ats 

4 per il periodo gennaio – 

dicembre 2019: 

- totale spesa annua 

presunta 32.465,76 

Nota del 10/09/2019 del distretto socio-sanitario 

Ventimigliese- assunta al protocollo il 11/09/2019 n. 21904 

indicante la spesa effettuata per conto dell’ATS4 nel 

periodo gennaio-giugno 2019. 

 

Prospetto con elenco dei soggetti fruitori del servizio e degli 



secondo grado con sede fuori distretto 

– Finanziamento spesa periodo gennaio 

– dicembre 2019 

dedotti: 

€ 7.602,21 saldo attivo 

della gestione del servizio 

anno 2018, 

€ 19.049,23 importo già 

assegnato al Distretto 

quale fondo politiche 

sociali 2019 

 

istituti di istruzione secondaria dove gli stessi vengono 

trasportati e la relativa previsione di spesa per tutto l’anno 

2019. 

 

7 Determinazione Dirigenziale n. 

1176/303 del 31/12/2019 – 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. Finanziamento 

spesa periodo settembre-dicembre 

2019 

Prosecuzione del servizio di 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 settembre – dicembre 2019 

Previsione di spesa  per il 

servizio effettuato dal 

Distretto per conto di Ats 

4 per il periodo settembre-

dicembre 2019:  € 

28.617,96  

a dedurre importo già 

assegnato a Distretto  a 

valere su FPS 2019 di € 

13.416,55 

 

Nota del Distretto socio-sanitario n. 1 Ventimigliese – 

assunta al protocollo n. 8429 del  03/04/2019 – con la quale 

veniva trasmesso il Consuntivo 2018 e previsione di spesa 

2019   con indicazione dell’importo a carico dell’A.T.S. n. 4 

oltre che quota assegnata a Distretto a valere su Fondo 

Politiche Sociali 2019; 

 

Prospetto in data 31/12/2019 dell’ufficio servizi sociali con 

elenco dei soggetti fruitori del servizio  periodo settembre – 

dicembre 2019. 

 

 

 

 

 


