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

tel. 0184.272.481 fax 0184.260144 mail commercio@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 S.A. n. 58/23 
del 02.02.2016 

Affidamento, tramite cottimo 
fiduciario, del servizio di pulizia del 
piano terreno del mercato coperto – 
periodo 01.02.2016 – 30.06.2016. 

4.820,84 D.U.R.C. , Certificato casellario giudiziale, 
Comunicazione U.T.G. Prefettura Imperia 

Contratto prot. n. 2388 del 02.02.2016 

2 Determinazione S.A. n. 406/127 
del 27.06.2016 

Affidamento, tramite contratto 
privato, di un intervento di pulizia 
straordinaria del piano mezzanino 

del mercato coperto. 

1.525,00 D.U.R.C. 

 



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

tel. 0184/272466 - 272467 fax  0184/272465 mail commercio@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. 311/95 
del 20/05/2016  

Rinnovo per il periodo 01/01/2016 – 
30/06/2016 della convenzione per la 
gestione congiunta della 
commissione ex art.5 della Legge 
Regione Liguria n. 20/1999 tra  
l’ASL n. 1 Imperiese ed il comune 
di Bordighera in qualità di comune 
capofila dell’A.t.s. n. 4 della 
convenzione repertoriata dall’ASL 
in data 15/01/2013 al n. 1800 

€ 1.169,48 Deliberazione del direttore generale dell’ASL n. 1 
Imperiese n. 901 del 22/12/2015  
Deliberazione della conferenza dei Sindaci del 
Distretto socio-sanitario Ventimigliese n. 2 d’ordine e 
n. 3 di protocollo del 21/01/2016. 
Deliberazione del Comune di Bordighera n. 55 del 
14.04.2016 di approvazione dello schema di  
convenzione con l’ASL n. 1 Imperiese per la gestione 
congiunta della commissione ex art.5 della Legge 
Regione Liguria n. 20/1999. 
Deliberazione del Comune di Vallebona n. 28 del 
14/04/2016 di delega al Comune di Bordighera in 
qualità di comune capofila dell’A.t.s. n. 4 alla 
sottoscrizione della convenzione con l’ASL. 
Deliberazione del Comune di Seborga n. 16 del 



22/04/2016 di delega al Comune di Bordighera in 
qualità di comune capofila dell’A.t.s. n. 4 alla 
sottoscrizione della convenzione con l’ASL. 
 

2 Determina del dirigente del 
settore amministrativo n. 
335/102 del 27/05/2016  

Approvazione dello schema di 
convenzione con la ditta 
“RAMOINO Eliana” per l’esercizio 
dell’attività ricettiva – casa per ferie 
– “Villa Alda” 

0 Convenzione tra la Provincia di Cuneo e il Comune di 
Bordighera per l’esercizio dell’attività ricettiva – casa 
per ferie – “Villa Alda” stipulata in data 29/06/2007 
“Regolamento per la disciplina delle convenzioni tra il 
Comune di Bordighera e gli enti gestori delle case per 
ferie presenti nel territorio comunale” approvato con 
deliberazione della C.S. n. 10 del 21.03.2012  

 


