
COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore/ufficio competente : SERVIZI SOCIALI 

tel. 0184/272466 - 272467 fax  0184/272465 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 
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 31/12/2017)  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. 
512/143 del 03.08.2017 “ 
Rinnovo della Convenzione tra 
il comune di Bordighera e 
l’Associazione di volontariato 
“Spes Auser” di Ventimiglia per 
la concessione in uso dei locali 
comunali del compendio 
immobiliare denominato “ Villa 
San Patrizio” per la gestione del 
centro socio-riabilitativo per 
disabili adulti – Periodo 
01.12.2016-30.11.2019 

Approvazione della Convenzione tra 
il comune di Bordighera e 
l’Associazione di Volontariato 
“Spes Auser” di Ventimiglia per la 
concessione in uso gratuito dei 
locali comunali, da utilizzarsi per lo 
svolgimento delle attività e le 
prestazioni socio-riabilitative rivolte 
a disabili adulti, disciplinate dal 
contratto esistente tra l’Associazione 
Spes Auser e l’Azienda Sanitaria 
Imperiese (come da contratto n. 
2007/2014 e successive proroghe) 

Sono a carico del 
comune di Bordighera 
le spese indicate 
nell’art. 4) della 
Convenzione che non 
potranno superare 
l’importo massimo 
annuo di € 5.500,00 
per ciascun anno di 
durata della 
Convenzione. 

Deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 
20.06.2017 che approva il rinnovo e la bozza di 
convenzione. 
 
Convenzione da sottoporre alla sottoscrizione da 
parte del dirigente del Settore amministrativo, in 
rappresentanza del comune di Bordighera e dal 
legale rappresentante dell’Associazione, signor 
Matteo Lupi, in qualità di presidente 
dell’Associazione. 
Convenzione sottoscritta in data 19.09.2017 

2 Determinazione dirigenziale n. 
591/159 del 13.09.2017 

Attuazione della Convenzione con il 
Distretto Socio-Sanitario n. 1 

€ 33.697,09 spesa 
prevista per la 

Nota del 22.08.2017 del distretto Socio 
Sanitario n. 1 – Ventimigliese assunta al 



Convenzione con il Distretto 
socio-sanitario Ventimigliese 
per la gestione distrettuale del 
servizio di sostegno educativo 
scolastico – Finanziamento 
spesa anno 2017. 
Determinazione n.874/235 del 
12.12.2017 con il quale viene 
rideterminato l’importo a 
copertura del periodo settembre- 
Dicembre 2017 a seguito 
inserimento di un nuovo minore. 

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 

gestione del servizio, 
al quale importo 
dovrà essere dedotto 
l’importo di € 
11.708,54 assegnato 
al distretto dal fondo 
delle politiche sociali 
anno 2017 nonché 
l’importo di €  
2.223,54 derivante dal 
saldo attivo gestione 
anno 2016 

protocollo il 24.08.2017 n. 18291 – 
inidicante la spesa effettuata per conto 
dell’ATS 4 nel periodo gennaio-giugno 
2017. 
Prospetto in data 06.09.2017 dell’ufficio 
servizi sociali con elenco alunni fruitori 
del servizio e la previsione di spesa per 
tutto l’anno 2017. 
Prospetto del 01.12.2017 con il quale 
l’ufficio elenca gli alunni frutiori del 
servizio ed aggiorna la previsione di spesa 
per il periodo settembre-dicembre 2017. 

3)  Determinazione dirigenziale n. 
656/178del 04/10/2017: 
Convenzione con il Distretto 
socio-sanitario Ventimigliese 
per la gestione distrettuale di 
trasporto disabili ai centri di 
riabilitazione, ai centri socio 
riabilitativi ed agli istituti 
scolastici di secondo grado. 
Finanziamento spesa anno 2017 

Attuazione della Convenzione con il 
Distretto Socio-Sanitario n. 1 
Ventimigliese per la gestione 
distrettuale del servizio di trasporto 
di soggetti disabili ai centri di 
riabilitazione, ai centri socio-
riabilitativi ed agli istituti scolastici 
di secondo grado. 

€ 30.310,00 spesa 
prevista per la 
gestione del servizio 
nell’anno 2017, dalla 
quale dovrà essere 
dedotto l’importo 
assegnato al Distretto 
dal fondo delle 
politiche sociali di € 
18.350,18 nonché 
l’importo di € 
1.092,61 derivante dal 
saldo attivo della 
gestione anno 2016 
nonché le entrate 
presunte di € 1.500,00 
quali quote di 
compartecipazione 
versate dagli utenti 

Nota del 22.08.2017 del distretto socio-sanitario 
Ventimigliese- assunta al protocollo il 24.08.2017 
n. 18291 indicante la spesa effettuata per conto 
dlel’ATS4 nel periodo gennaio-luglio 2017. 
 
Prospetto di riparto del fondo politiche sociali 
anno 2017 – 1° tranche- con indicati gli importi 
assegnati al distretto per la gestione associata di 
servizi. 
 
Prospetto in data 28.09.2017 dell’ufficio servizi 
sociali con elenco dei soggetti fruitori del servizio 
e la previsione di spesa per tutto l’anno 2017. 

4) Determinazione dirigenziale n. 
687/186 del 12.10.2017: 
Percorsi finalizzati all’inclusione 
sociale attiva ai sensi della 
deliberazione della Giunta 

Approvazione della convenzione 
A/3 predisposta ai sensi dell’art. 3 
della DGR n. 283/2017 lett d) tra i 

seguenti soggetti : 
Comune di Bordighera; 

Premio assicurativo : 
INAIL e RCT 

Determinazione dirigenziale n. 733/219 del 
23.11.2016 di approvazione e sottoscrizione 
di una convenzione tra la Caritas Intemelia e 
l’A.T.S. n. 4 ; 
Deliberazione della giunta Regionale n. 



Regionale n. 283/2017 – 
Inserimento di n. 1 soggetto dal 
01.11.2017 -31.12.2017 

Associazione di volontariato Caritas 
Intemelia; 

soggetto ospitante : Ditta 
Casa..dolce Casa  di Vallecrosia 

(IM) 

283/2017; 
Decreto Regione Liguria n. 1810/2017; 
Proposta della Associazione Caritas Intemelia 
di attivazione di percorso di inclusione attiva 
per n. 1 soggetto ( prot n. 21588 del 
12.10.2017); 
Progetto personalizzato individuale di cui alla 
Convenzione A/3 

 
 

5) 
 

Determinazione dirigenziale n. 
709/190 del 24.10.2017: 

Percorsi finalizzati all’inclusione 
sociale attiva ai sensi della 
deliberazione della Giunta 
Regionale n. 283/2017 – 

Inserimento di n. 1 soggetto dal 
01.11.2017 -31.12.2017 

Approvazione della convenzione 
A/4 predisposta ai sensi dell’art. 3 
della DGR n. 283/2017 lett d) tra i 

seguenti soggetti : 
Comune di Bordighera; 

Associazione di volontariato Caritas 
Intemelia; 

soggetto ospitante : Ditta 
Casa..dolce Casa  di Vallecrosia 

(IM) 

Premio assicurativo : 
INAIL e RCT 

Determinazione dirigenziale n. 733/219 del 
23.11.2016 di approvazione e sottoscrizione 
di una convenzione tra la Caritas Intemelia e 
l’A.T.S. n. 4 ; 
Deliberazione della giunta Regionale n. 
283/2017; 
Decreto Regione Liguria n. 1810/2017; 
Proposta della Associazione Caritas Intemelia 
di attivazione di percorso di inclusione attiva 
per n. 1 soggetto ( prot. n. 22012 del 
18.10.2017); 
Progetto personalizzato individuale di cui alla 
Convenzione A/4 

 
6) 
 

Determinazione dirigenziale n. 
789/212 del 17.11.2017: 

Percorsi finalizzati all’inclusione 
sociale attiva ai sensi della 
deliberazione della Giunta 
Regionale n. 283/2017 – 

Inserimento di n. 2 soggetti dal 
01.12.2017 -

31.12.2017(prorogabile per 
ulteriori mesi cinque) 

Approvazione della convenzione 
A/5 predisposta ai sensi dell’art. 3 
della DGR n. 283/2017 lett d) tra i 

seguenti soggetti : 
Comune di Bordighera; 

Associazione di volontariato Caritas 
Intemelia; 

soggetto ospitante : ISTITUTO 
STUDI LIGURI – Via Romana n.39 

Bordighera (IM) 

Premio assicurativo : 
INAIL e RCT 

Determinazione dirigenziale n. 733/219 del 
23.11.2016 di approvazione e sottoscrizione di 
una convenzione tra la Caritas Intemelia e l’A.T.S. 
n. 4 ; 
Deliberazione della giunta Regionale n. 283/2017; 
Decreto Regione Liguria n. 1810/2017; 
Proposta della Associazione Caritas Intemelia di 
attivazione di percorsi di inclusione attiva per n. 2 
soggetti (prot. n. 24261 del 16.11.2017); Progetti 
personalizzati individuali di cui alla Convenzione 
A/5 – identificati con A/5 – A  e A/5 - B 

 
 



COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore/ufficio competente : SERVIZI SOCIALI 

tel. 0184/272466 - 272467 fax  0184/272465 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 

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 31/12/2017 ) 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. 455/127 del 
07/07/2017 - Centro Estivo 
comunale anno 2017 -  
Assistenza educativa 
individualizzata a minore 
disabile – Affidamento alla 
Coop. Sociale Jobel di Sanremo 
– Smart CIG Z251F3B1ED 

Affidamento alla Jobel Società 
cooperativa sociale  di Sanremo 
(I.M) già aggiudicataria della 
gestione del centro estivo comunale 
per il 2017 dell’assistenza 
individualizzata tramite personale 
specializzato di un minore disabile 
frequentante il centro estivo 

€ 2.173,50  
1) Nota prot. N. 14715 del 26/06/2017 con la quale la 

Cooperativa Jobel si dichiara disponibile a fornire 
personale specializzato per circa ore 100 per 

l’assistenza individualizzata di cui all’oggetto. 

2 Determinazione Dirigenziale n. 
558/148 del 29/08/2017 – 
Ambito Territoriale Sociale n. 4 
– Affidamento diretto tramite il 
Mepa Consip del servizio di 
Assistenza Scolastica a favore di 
minore disabile residente in un 
comune dell’Ambito Territoriale 
Sociale n. 4 e frequentante un 
istituto comprensivo al di fuori 

Affidamento alla Cooperativa 
sociale “Nuova Assistenza”  con 
sede in via Baveno n. 4 – 28100 
Novara la assistenza scolastica per 
un alunno disabile residente in un 
comune dell’Ambito e frequentante 
un istituto comprensivo di Sanremo 
a seguito di decisione del Tavolo 
Tecnico per le disabilità 

-€  2.027,42  i.v.a 
compresa per il 
periodo 
settembre/dicemb
re 2017;  
-€ 5.503,00 i.v.a. 
compresa periodo 
gennaio/giugno 
2018 e settembre 
dicembre 2018; 

1) Dirigenziale n. 517/144 del 04.08.2017 per 
avviamento procedura – tramite MEPA (Mercato 
Elettronico) CONSIP – per affidamento del 
servizio di assistenza scolastica a minore disabile 
per gli anni scolastici 2017 (settembre)/2018 – 
2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021(giugno) e 
relativo capitolato d’appalto; 

2) Offerta del 10/08/2017 della Cooperativa Sociale 
Nuova Assistenza di Novara; 
 



del territorio del Distretto Socio 
Sanitario n. 1 Ventimigliese – 
CIG. ZEB1F9615D 

-€ 5.503,00 i.v.a. 
compresa periodo 
gennaio/giugno 
2019 e settembre 
dicembre 2019; 
-€ 5.503,00 i.v.a. 
compresa periodo 
gennaio/giugno 
2020 e settembre 
dicembre 2020 
-€ 3.475,58 i.v.a. 
compresa periodo 
gennaio/giugno 
2021 
 

 


