
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 30/06 e il 31/12)  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. 
858/329 del 24.12.2013 

Convenzione di durata triennale 
(anni 2014-2016) con 

l’Organizzazione di volontariato 
“ CARITAS Intemelia 

Approvazione della Convenzione di 
durata triennale (anni 2014-2016) 

con l’Organizzazione di volontariato 
“ CARITAS Intemelia “ per gli 
interventi di pronta assistenza – 
Vengono effettuati interventi di 

pronta cassa, accoglie in dormitori 
femminile e maschili soggetti senza 

fissa dimora, presta assistenza 
domiciliare ed educativa a soggetti 
fasce deboli – viene rimborsato il 

costi degli interventi effettuati. 

€  71.890,00 così 
ripartito : 

€ 16.000,00 per 
parziale copertura 
costi fissi annua 

per 
l’espletamento di 

servizi; € 
54.000,00 per 
rimborso spese 
per interventi 
effettuati ed € 
1.890,00 per 

costo di 
produzione degli 

Convenzione sottoscritta in data 03.02.2014 dal 
rappresentante legale dell’organizzazione e dal 
dirigente settore amm.vo – registrata al n. 5 di 

repertorio 

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


interventi 
2 Determina dirigente 

amministrativo n. 767/254 del 
02/12/2014  -  
Convenzione con il Distretto 
Socio Sanitario n. 1 
Ventimigliese per la gestione del 
servizio di sostegno educativo 
scolastico – Periodo settembre 
2013 – giugno 2016  

Attuazione del secondo 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  

€   24.365,00  
Spesa prevista 
per il secondo 

anno di 
convenzione 

Bozza di Convenzione per la gestione distrettuale 
del servizio regolante i rapporti tra il Distretto e 
gli ambiti territoriali 
Elenco alunni disabili fruitori del servizio 
assistenza scolastica anno settembre 2014/giugno 
2015  

     Determinazioni dirigente settore amministrativo n. 
573/240 del 13.09.2013 e n. 260/98 del 15.05.2014 

per la gestione del primo anno di convenzione 

 



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 e il 31/12) 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. 154/55 del 
26.03.2014   
CONVENZIONE VOUCHER 

Approvazione convenzione per la 
gestione dei voucher sociali anno 

2014 con la Ditta Edenred Italia spa  
di Milano Cig = ZD80EB1D4 

€ 24.000,00 per il 
solo valore 

nominale dei 
voucher – 

corrispettivo 
gestione del 

servizio pari a 
0,00% 

Richiesta di preventivo in data 06.03.2014 – nota del 
13.03.2014 della ditta che richiede corrispettivo pari a 
0,00% per la fornitura del servizio – DURC – 
relazione del responsabile del procedimento in data 
24.3.14 – Bozza di Convenzione – convenzione 
registrata al n. 32 del 18.06.2014 

2 Determinazione n. 354/139 del 
17.06.2014 –  
ASSISTENZA DOMICILIARE, 
EDUCATIVA e FIGURA 
ASSISTENTE SOCIALE 

Assistenza domiciliare ed educativa 
ed assistenza sociale nei comuni di 
Bordighera – Vallebona – Seborga- 
periodo 01.07.2014 – 30.6.2017 – 
Procedura aperta – Aggiudicazione 
definitiva -  CIG 569658282C – al 

Consorzio di Cooperative sociali IL 
SEME di Sanremo (IM) 

€  144.000,00 
annuo al lordo di 

i.v.a 

Determina n. 181/68 del 10.04.2014 per indizione 
gara e approvazione capitolato appalto. Schema bando 
di gara, disciplinare di gara e modello di richiesta 
partecipazione alla gara e modello d’offerta prezzo e 
dello schema di contratto; verbale di gara del 10 
giugno 2014 per aggiudicazione provvisoria all 
Consorzio di Cooperatative IL SEME di Sanremo 
(IM) -   Contratto registrato il …………..n………di 
repertorio 

 

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


COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore/ufficio competente UFFICIO  SCUOLA 

tel. 0184 272 470  fax 0184 272 465 mail scuola@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 30/06 e il 31/12)  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/INCASS

O  PREVISTI 
 

ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI 
DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  

vedi nota obiettivo 18 – sez.II del Programma 
triennale anticorruzione 

1 SERVIZI SCOLASTICI – 
convenzione fra i comuni di 

Bordighera e Vallebona per il 
trasporto scolastico degli alunni 

frequentanti le scuole di 
Bordighera e residenti a 

Vallebona- Anno scolastico 
2014/2015 

DETERMINAZIONE N. 618 
R.G. del 20/10/2014 

Approvazione della convenzione 
regolante i rapporti tra i due comuni 

in ordine al trasporto scolastico  

PREVISIONE DI 
INCASSO 

ANNUALE 
EURO 15.000,00 

DETERMINAZIONE N. 527 R.G. del 12/08/2013 e 
relativo contratto d’appalto per il trasporto scolastico 

e DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE n. 52 del 26/08/2014 approvante lo 
schema di convenzione tra i due comuni. Prospetto 
previsionale di n. 32 alunni residenti a Vallebona.  

2 ASSISTENZA SCOLASTICA- 
assegnazione prima tranche del 
fondo per le spese ordinarie 
all’istituto comprensivo 
Bordighera  e approvazione 

Disposizione per l’assegnazione  
all’Istituto Comprensivo Bordighera 
di un fondo per le spese ordinarie e 

approvazione dello schema di 
convenzione per la gestione di 

1) fondo 
spese 

ordinarie 
euro 

10.000,00 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n. 235 del 28/10/2014 e relativo schema di 

convenzione. 

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


della convenzione per lo 
svolgimento delle funzioni miste 
da parte del personale A.T.A.- 
anno scolastico 2014/2015  

funzioni miste da parte del personale 
A.T.A. per l’anno scolastico 

2014/2015 

2) convenzio
ne per 

gestione 
funzioni 

miste euro 
4.600,00 

…   
3 DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE n.466 R.G. del 
30/07/2014 

Approvazione convenzione tra il 
Comune di Bordighera e 

l’Associazione A.I.B.  protezione 
civile di Bordighera 

Euro 10.140,00 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n. 177 del 22/07/2014 con indirizzo favorevole al 

procedimento 

 



COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore/ufficio competente UFFICIO SCUOLA 

tel. 0184 272 470 fax 0184 272465 mail scuola@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 e il 31/12) 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.267 R.G. del 

19.05.2014 

Affidamento in economia della 
gestione del servizio di centro estivo 
comunale alla Cooperativa Sociale 
Jobel per i mesi di luglio e d agosto 

2014  

Euro 39.123,95 
esclusa iva 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 40 del 04/03/2014 con indirizzo favorevole 

all’avvio della procedura; 
Determinazione a contrarre n. 135 del 18/03 /2014; 

offerta della Cooperativa invitata assunta al prot. 7332 
del 10.04.2014; 

contratto registrato con il n.45 del 01.09.2014 
2 DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE n. 429 R.G. 
dell’11/07/2014  

Affidamento del servizio di 
trasporto scolastico e di trasporto 
degli utenti del centro estivo per 
l’anno scolastico 2014/2015 – 

rinnovo alla ditta Riviera Trasporti 
di Imperia 

Euro 79.608,67 
iva compresa 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
PREFETTIZIO ADOTTATA CON I POTERI 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 
27/03/2013  con avvio della procedura per 

l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico 
per l’a.s. 2013/14; 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 527 del 
12/08/2013 inerente l’aggiudicazione del servizio alla 
ditta RIVIERA Trasporti con facoltà di rinnovo per 1 

ulteriore anno scolastico. 
 

mailto:scuola@bordighera.it
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