
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 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 dirigente n. 570/172 
del 01.09.2015 : Ambito 
territoriale sociale n. 4 – 
affidamento in economia del 
servizio di assistenza scolastica 
negli anni scolastici 2015/2016 e 
2016/2017 a favore di minore 
disabile residente in un comune 
dell’ A.T.S. n. 4 frequentante un 
istituto comprensivo di Sanremo 

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 

€  6.240,00  i.v.a 
compresa per 

l’anno scolastico 
2015/2016  e 

presuntivamente 
€ 6.240,00 per 

l’anno scolastico 
2016/2017 

1) Dirigenziale n. 521/165 del 07.08.2015 per 
avviamento procedura – tramite cottimo 
fiduciario – per affidamento del servizio di 
assistenza scolastica a minore disabile per gli 
anni scolastici 2015-16 e 2016-17; 

2) Richiesta di preventivo in data 17.08.2015; 
3) Offerta della Cooperativa sociale Nuova 

Assistenza di Novara; 
4) Relazione del responsabile del procedimento in 

data 01.09.2015 di accertamento della congruità 
dell’offerta. 

5) Offerta della Cooperativa sociale Nuova 
 Assistenza di Novara; 

6) Relazione del responsabile del procedimento in 
data 01.09.2015 di accertamento della congruità 
dell’offerta. 

 
 



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)  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 Determina del dirigente del 
settore amministrativo n. 
626/198 del 24.09.2015 “ 
Ambito territoriale sociale n. 4 – 
convenzione con l’ASL n. 1 
Imperiese per la gestione 
congiunta della commissione ex 
art.5 della Legge Regione 
Liguria n. 20/1999 – Spese per il 
funzionamento anno 2015 

Proroga della convenzione stipulata 
fra l’ASL n. 1 Imperiese – per il 
tramite del Distretto Socio-Sanitario 
n. 1 Ventimigliese – ed il comune di 
Bordighera in qualità di comune 
capofila dell’A.t.s. n. 4 – 
Convenzione stipulata nell’anno 
2012 e repertoriata dall’ASL in data 
15.01.2013 al n. 1800 

€ 2.009,04 per 
l’anno 2015 così 

suddivisa: 
€ 1.752,19 
Bordighera 
€ 206,39 

Vallebona ed € 
50,46 Seborga 

Deliberazioni del comitato dei Sindaci del Distretto 
socio-sanitario Ventimigliese con le quali sono state 
approvate le proroghe dal 2013 al 31.12.2014. 
 
Decisione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza 
dei sindaci del Distretto Socio-Sanitario n. 1 
Ventimigliese svoltasi il 23.04.2015 per la proroga di 
un ulteriore anno 

 


