
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 01/07/2021 – 31/12/2021 
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. 

939/205 del 22/10/2021 – 
Rendiconto a chiusura della 
gestione dei buoni pasto in 

attuazione delle misure urgenti 
di solidarietà alimentare in 
ottemperanza del Decreto 

Legge n. 154 del 23/11/2020 e 
dell’Ordinanza di protezione 

civile n. 658 del 29/03/2020 – 
Affidamento ed impegno di 

spesa CIG 855463976C 
 

 
Rendiconto a chiusura della 

gestione buoni spesa da € 10,00 
caduno 

 
€ 65.120,00 

 

 
 

 
Bordighera, 27/01/2022 
 
Ufficio Servizi Sociali 



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 01/07/2021 – 31/12/2021 

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. 
542/118 del 22/06/2021: Percorsi 
finalizzati all’inclusione sociale 
attiva ai sensi della Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 283/2017 
– Inserimento di n. 1 soggetto per il 
periodo 01/07/2021 – 30/06/2022  

Convenzioni riguardante l’area M e 
precisamente Convenzione M4  ai 
sensi dell’art. 3 della D.G.R. 283/2017 
lett d) tra i seguenti soggetti: 
COMUNE DI BORDIGHERA (soggetto 
promotore); ASL1 (soggetto pubblico 
deputato alla presa in carico); 
Associazione di volontariato SPES 
AUSER (soggetto ospitante) 

288 euro per periodo 
01/07/2021 – 31/12/2021 

Progetto personalizzato individuale di cui alla 
Convenzione M4  

2 Determinazione Dirigenziale n. 
634/140 del 16/07/2021: Percorsi 
finalizzati all’inclusione sociale 
attiva ai sensi della Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 283/2017 
– Inserimento di n. 1 soggetto per il 
periodo 02/08/2021 – 31/07/2023  

Convenzioni riguardante l’area M e 
precisamente Convenzione M5  ai 
sensi dell’art. 3 della D.G.R. 283/2017 
lett d) tra i seguenti soggetti: 
COMUNE DI BORDIGHERA (soggetto 
promotore); ASL1 (soggetto pubblico 
deputato alla presa in carico); GRAZIE 
DON BOSCO A.P.S. (soggetto 
ospitante) 

750 euro per periodo 
02/08/2021 – 31/12/2021 

Progetto personalizzato individuale di cui alla 
Convenzione M5  

3 Determinazione Dirigenziale n. 
625/137 del 14/07/2021: Percorsi 
finalizzati all’inclusione sociale 
attiva ai sensi della Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 283/2017 
– Inserimento di n. 1 soggetto per il 
periodo 02/08/2021 – 31/07/2023  

Convenzioni riguardante l’area H e 
precisamente Convenzione H6  ai sensi 
dell’art. 3 della D.G.R. 283/2017 lett d) 
tra i seguenti soggetti: 
COMUNE DI BORDIGHERA (soggetto 
promotore); ASL1 (soggetto pubblico 
deputato alla presa in carico); 

1.000 euro per periodo 
02/08/2021 – 31/12/2021 

Progetto personalizzato individuale di cui alla 
Convenzione H6  



Associazione di volontariato SPES 
AUSER (soggetto ospitante) 

4 Determina Dirigenziale n. 759/181 
del 01/09/2021 – Servizi Sociali – 
Disposizioni in materia di RdC e 
modalità attuative dei progetti di 
utilità collettiva PUC – realizzazione 
di 3 progetti di pubblica utilità  

Attuazione di progetti di utilità collettiva 
in collaborazione con il Distretto Socio 
Sanitario n.1 Ventimiglia  

Non sussiste spesa per il 
Comune di Bordighera  

 

5 Determinazione Dirigenziale n. 
1021/213 del 10/11/2021 – 
convenzione per la gestione 
distrettuale del servizio di sostegno 
educativo scolastico nelle scuole 
dell’obbligo a favore di minori con 
handicap che necessitano di 
interventi integrati scolastici, socio-
educativi e sanitari. Presa d’atto 
previsione 2021-assunzione 
impegno dispesa e trasferimento di 
fondi al distretto socio-sanitario n.1 
ventimigliese per la spesa nel 
periodo gennaio –giugno 2021 e 
finanziamento spesa periodo 
settembre- dicembre 2021 

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 01/01/2021 – 31/12/2021 

Spesa sostenuta, da erogare 
al Distretto, periodo 
01/01/2021 – 30/06/2021, € 
39.389,74. 
Importo impegnato per il 
periodo Settembre – 
Dicembre 2021 pari ad € 
16.358,22 

 
Nota del Distretto socio-sanitario n. 1 
Ventimigliese – assunta al protocollo n. 0022339 
del 23/08/2021 con la quale è stato trasmesso il 
Consuntivo 2020 e previsione di spesa 2021. Per il 
2021 sono state indicate per l’Ambito Territoriale 
Sociale n.  4 : 
- la spesa sostenuta per il servizio dal Distretto;     
- la quota assegnata al Distretto a valere su Fondo 
Politiche Sociali 2021. 
 

6 Determinazione Dirigenziale n. 
972/211 del 29/10/2021 – Servizio 
Distrettuale di trasporto disabili ai 
centri di riabilitazione (ex. Art. 23 
legge 833/1978) ai centri socio 
riabilitativi e agli istituti scolastici di 
secondo grado con sede fuori 
distretto – Rendicontazione anno 
2020  

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 
01/01/2020 – 31/12/2020 

Spesa sostenuta periodo 
01/01/2020 – 31/12/2020, 
dedotto importo finanziato 
dal F.P.S. 2020, con 
conseguente saldo passivo 
di € 641,37 da erogare al 
Distretto  

Nota del Distretto socio-sanitario n. 1 
Ventimigliese – assunta al protocollo n. 22339 del  
23/08/2021 con la quale è stato trasmesso il 
Consuntivo 2020 e previsione di spesa 2021.  
 

7 Determinazione Dirigenziale n. 
971/210 del 29/10/2021 – 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 – Presa d’atto consuntivo 
2020 

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- Consuntivo 2020 

Trasferimento al Distretto - 
per la spesa sostenuta nel 
anno 2020 - per € 21.707,97  

 
Nota del Distretto socio-sanitario n. 1 
Ventimigliese – assunta al protocollo n. 0022339 
del 23/08/2021 con la quale è stato trasmesso il 
Consuntivo anno 2020 
 
 

     



8 Determinazione Dirigenziale n. 
1022/214 del 10/11/2021 – servizio 
distrettuale di trasporto disabili ai 
centri di riabilitazione ai centri socio 
riabilitativi ed agli istituti scolastici di 
secondo grado con sede fuori 
Distretto- anno 2021- assunzione 
impegno di spesa  

Prosecuzione del servizio in 
convenzione per gestione distrettuale 
del servizio di trasporto disabili 
Periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 

Trasferimento al Distretto 
per la spesa sostenuta –
periodo Gennaio-Maggio 
2021 - per € 9.523,39 ed 
impegno per la spesa 
presunta periodo Giugno – 
dicembre 2021 per € 
13.332,75 

 
Nota del Distretto socio-sanitario n. 1 
Ventimigliese – assunta al protocollo n. 0022339 
del 23/08/2021 con la quale è stato trasmesso il 
Consuntivo periodo Gennaio-Maggio 2021 e 
previsione di spesa periodo Giugno-Dicembre 
2021.  
 
 

  9 Determinazione dirigenziale n. 
1037/217 del 16/11/2021 Gestione 
associata a livello distrettuale dei 
servizi e delle misure per favorire la 
permanenza a domicilio dei 
soggetti. Approvazione Rendiconto 
anno 2020 

Gestione associata a livello distrettuale 
dei servizi e delle misure per favorire la 
permanenza a domicilio dei soggetti. 
Rendiconto spesa anno 2020 
 

 
Non sussiste spesa per il 
Comune di Bordighera 

 
Rendiconto della spesa (euro 22.891,59) a 
consuntivo nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 
inoltrato dal distretto socio sanitario agli atti prot. 
0022339 del 23/08/2020 
 
 
 

10 Determinazione dirigenziale n. 
960/209 del 27/10/2021 Spese per 
il funzionamento del distretto socio-
sanitario n. 1 Ventimigliese – 
approvazione conto consuntivo 
anno 2020 e finanziamento della 
previsione di spesa dell’anno 2021  

Impegno di spesa per il funzionamento 
del Distretto Socio-Sanitario n. 1 
Ventimigliese per la dotazione organica 
e spese generali –Approvazione del 
Rendiconto della spesa sostenuta 
nell’anno 2020 e finanziamento della 
previsione della spesa per la gestione 
anno 2021 

€  16.712,99 
(derivante da saldo passivo 
di spesa anno 2020 e 
previsione 2021)  

Nota del Distretto Socio Sanitario n. 1 
Ventimigliese del 23/08/2021 agli atti prot. 22339 
del 23/08/2021 contenente: 
-rendiconto della spesa a consuntivo nel periodo 
01.01.2020 – 31.12.2020 
-previsione della spesa per gestione anno 2021 
 

 
 
 
Bordighera, 27/01/2022 
 
Ufficio Servizi Sociali 
 


