
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 

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 31/12/2016)  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 n. 733/219 del 

23.11.2016 – Approvazione 

della convenzione di durata 

triennale ( 01.01.2017 – 

30.09.2019) con 

l’Organizzazione di Volontariato 

CARITAS INTEMELIA 

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 : 

€  95.174,82 così 

ripartita :  

€  25.105,32 

contributo annuo fisso 

alla CARITAS; 

€ 67.700,00 per 

rimborso spesa per 

interventi effettuati; 

€ 2.369,50 per quota 

accessoria 

all’ammontare di ogni 

singolo intervento 

 

 

Delibera Giunta Comunale  181 del 18.10.2016 e 

convenzione da sottoscrivere tra il comun di 

Bordighera in qualità di comune capofila di 

Ambito Territoriale sociale n. 4 ed il legale 

rappresentante della Associazione a fara data dal 

01.01.2017 al 30.09.2019. 

mailto:assistenzasociale1@bordighera.it
http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/provvedimenti-dirigenti/


2 Determina del dirigente del 

settore amministrativo n. 

762/230 del 30/11/2016  - 

“Ambito Territoriale Sociale n. 

4  - Spese per il funzionamento 

del Distretto socio-sanitario n. 1 

Ventimigliese – Anno 2016 

Presa d’atto e conseguente 

imputazione della spesa relativa al 

funzionamento della Segreteria 

Tecnica del distretto socio-sanitario 

In base alla previsione di spesa anno 

2016    da erogare da parte del 

comune di Bordighera in qualità di 

Comune capofila di Ambito 

Territoriale da addebitare per quota 

parte ad ogni comune componente 

l’ATS. N. 4 

€ 18.740,49 

Anno 2016 

Da ripartire in base al 

numero abitanti come 

segue: 

Bordighera : 

€16.186,72 

Vallebona : 2.050,04 

Seborga: € 503,73 

Nota del 25.11. 2016 del Distretto socio-sanitario 

n. 1 Ventimigliese – assunta al protocollo n. 

26245 del 29.11.2016 – contenente la previsione 

di spesa per il funzionamento del Distretto con 

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

3 

 

Determina dirigente 

amministrativo n. 788/239 del 

07/12/2016  -  

Convenzione con il Distretto 

Socio Sanitario n. 1 

Ventimigliese per la gestione del 

servizio di sostegno educativo 

scolastico – Anno 2013 – 2016. 

Finanziamento spesa anno 2016 

Attuazione del terzo anno della 

Convenzione di durata triennale 

(2013-2016) 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 

€   30.100,00  

Spesa prevista per il 

terzo anno di 

convenzione a 

dedurre l’importo di € 

16.469,95 trattenuto 

dal Distretto dal 

fondo politiche 

sociale 2016 nonché € 

3.004,80 derivante dal 

saldo attivo gestione 

anno 2015 

 

Nota del 30.11. 2016 del Distretto socio-sanitario 

n. 1 Ventimigliese – assunta al protocollo n. 26606 

del 02.12.2016 – contenente la previsione di spesa 

e  con indicazione dell’importo a carico 

dell’A.T.S. n. 4 

 

Elenco alunni disabili fruitori del servizio 

assistenza scolastica anno 2016 

  

 

4 Determina dirigente 

amministrativo n. 791/240 del 

07.12.2016 – Approvazione 

della convenzione con 

l’Associazione di promozione 

sociale “ Centro Sociale 

Bordigotto) – Periodo 

01.06.2016 – 31.05.2019 

Convenzione con l’associazione di 

promozione sociale “Centro Sociale 

Bordigotto” per servizi ricreativi, 

culturali e di compagnia a favore 

della popolazione anziana . Periodo 

01.06.2016 -31.05.2016 

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. 193 del 

16.11.2016 con allegata Bozza di Convenzione 

regolante i rapporti fra il Comune di Bordighera e 

l’associazione di promozione sociale “ Centro 

Sociale Bordigotto” 

5) Determinazione dirigenziale n. 

807/244 del 14.12.2016  

Trasporto di soggetti disabili ai 

centri riabilitativi – Servizio 

Il Distretto Socio Sanitario 

Ventimigliese è stato delegato alla 

organizzazione e gestione del 

trasporto dei soggetti disabili 

€  24.333,75  

Spesa prevista per 

l’anno 2016 a dedurre 

: - l’importo di € 

1) Deliberazione del comitato dei sindaci n. 3 del 

18 giugno 2015con la quale è stata delegata al 

Distretto Socio – Sanitario l’organizzazione e la 

gestione del servizio  . 



organizzato dal Distretto socio-

sanitario Ventimigliese – 

Finanziamento spesa anno 2016  

residenti nei diversi Ambiti 

Territoriali Sociali dietro 

corresponsione dei fondi necessari 

per organizzare il servizio (periodo 

2015-2018). Pertanto ogni anno, a 

seconda del numero dei soggetti 

trasportati residenti nell’ambito 

territoriale sociale n. 4, il Distretto 

richiede l’erogazione dei fondi  di 

spettanza. 

16.596,09 trattenuto 

dal Distretto dal 

fondo politiche 

sociale 2016; 

- € 1.104,00 per 

compartecipazione 

spesa utenti: 

- € 327,86  saldo 

attivo gestione anno 

2015  

2) Deliberazione giunta comunale n. 145 del 

14.07.2015 per l’approvazione del protocollo 

operativo per la gestione associata del servizio: 

 

Nota del  13.12. 2016 del Distretto socio-sanitario 

n. 1 Ventimigliese – assunta al protocollo n. 27287 

del 13.12.2016 – contenente la previsione di spesa 

per la gestione del servizio e con indicazione 

dell’importo a carico dell’A.T.S. n. 4 

 

 

 


