
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 DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE n 513 R.G. del 

19/07/2018  

Servizio di trasporto scolastico anno 
2018/2019 – approvazione 
graduatoria degli alunni 

 Delibera di giunta n. 29 del 08/03/2018 con la quale si  
affidava il servizio di trasporto scolastico per il 

periodo 2018 - 2024 nel territorio di Bordighera e nel  
Comune di Vallebona se convenzionato  

2 DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE n 668 R.G. del 

27/09/2018 

Rinnovo per l’anno scolastico 
2018/2019 della convenzione tra il 

comune di Bordighera e 
l’associazione dei volontari 

impegnati nel servizio di assistenza 
agli alunni sugli scuolabus e negli 

attraversamenti pedonali in 
prossimità delle scuole. 

Spesa 
prevista 
€10.140 

Delibera di giunta n. 173 del 05/09/2018 con la quale 
si approvava lo schema di convenzione tra il comune 

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

3 DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE n.793 R.G. del 

CONVENZIONE CON 
SOGGETTO GESTORE DI 

Spesa 
massima € 

Delibera di Giunta n223 del 19/10/2018  con la quale 
si approvava lo schema di convenzione tra il Comune 



02/11/2018  SCUOLA DELL’INFANZIA NON 
STATALE – PERIODO 1/11/2018- 

31/10/2021 

2.250,00 e la scuola dell’infanzia Caterina Biamonti Biancheri 
di Bordighera 

4 DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE n.838R.G. del 

21/11/2018  

Avvio  progetti scolastici – a. scol. 
2018/2019 

Spesa 
massima € 
20.000,00 

Delibera di Giunta n.249 del 15/11/2018 per la 
promozione di progetti scolastici a favore dell’Istituto 
Comprensivo Bordighera per l’anno scol. 2018/2019 

5 DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 856 DEL 

26/11/2018 

ASSEGNAZIONE PRIMA 
TRANCHE DEL FONDO PER LE 
SPESE ORDINARIE ALL’I.C.B. E 

APPROVAZIONE DELLA 
CONVENZIONE PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE 

FUNZIONI MISTE DA PARTE 
DEL PERSONALE A.T.A – A. 

SCOL. 2018/2019 

Spesa 
massima € 
19.600,00 

Delibera di Giunta n. del 260 del 23/11/2018 per 
l’erogazione di un fondo  per le spese ordinarie 

dell’Istituto scolastico ed arredi e per lo svolgimento 
delle funzioni miste da parte del personale A.T.A 

 

 



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 

 DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE n 824 R.G. del 

15/11/2018  

Concessione della gestione di 
micronido d’infanzia “l’isola che 

non c’è” presso struttura comunale -  
proroga tecnica del servizio per la 
prima infanzia dal 01/01/2019 al 

30/06/2019 

Spesa 
massima 
41.643,84   

Determinazione dirigenziale n. 843 del 10/12/2015 
con la quale si aggiudicava definitivamente per tre 

anni il servizio micronido d’infanzia  “l’isola che non 
c’è” presso struttura comunale – dal 01/01/2016  al 

31/12/2018 

 DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N. 619 R.G. 

DEL 07/09/2018 

Appalto pluriennale  per i servizi di 
trasporto scolastico e degli utenti del 

centro estivo comunale  per il 
periodo 01/09/2018-31/08/2021– 

CIG. 75088399F5- Aggiudicazione 

Spesa 
Massima  

€ 480.947,54 

Giunta comunale n. 29 del 08/03/2018 con la quale si 
stabiliva di procedere all’affidamento dell’appalto di 
durata triennale con possibilità’ di rinnovo annuale 

per ulteriori tre anni. 

 DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE N.914 DEL 

06/12/2018 

Integrazione impegno di spesa per la 
fornitura di libri di testo agli alunni 
residenti nel comune di Bordighera 
e frequentanti la scuola primaria – 

anno scol. 2018/2019 

Spesa 
massima € 
1.500,00 

Determinazione dirigenziale n. 214 del 27/03/2018 
con la quale si assumeva a carico del bilancio la 

somma di euro 11.500,00 per l’acquisto di libri di 
testo delle scuole primarie. 

 


