
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 30/06/2017)  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 Determina del dirigente del 
settore amministrativo n. 
400/110 del 13/06/2017  - 
“Ambito Territoriale Sociale n. 
4  - Spese per il funzionamento 
del Distretto socio-sanitario n. 1 
Ventimigliese – Anno 2017 

Presa d’atto e conseguente 
imputazione della spesa relativa al 
funzionamento della Segreteria 
Tecnica del distretto socio-sanitario 
In base alla previsione di spesa anno 
2016    da erogare da parte del 
comune di Bordighera in qualità di 
Comune capofila di Ambito 
Territoriale da addebitare per quota 
parte ad ogni comune componente 
l’ATS. N. 4 

€ 18.302,83 
Anno 2017 

Da ripartire in base al 
numero abitanti come 
segue: 
Bordighera : € 15.845,41 
Vallebona : € 476,61 
Seborga: € 1.980,81 

- Tabella contenente la previsione di spesa 
per il funzionamento del Distretto per 
l’anno 2017 con indicazione dell’importo 
a carico dell’A.T.S. n. 4. (tale Tabella è 
stata approvata con Deliberazione n. 5 del 
27/04/2017 della Conferenza dei Sindaci 
del Distretto Socio-Sanitario n. 1 
Ventimigliese) 

2 Determinazione Dirigenziale n. 
431/120 del 28/06/2017: 
Percorsi finalizzati all’inclusione 
sociale attiva ai sensi della 

Approvazione delle Convenzioni A/1 e A/2  
predisposte ai sensi dell’art. 3 della D.G.R. 
283/2017 lett d) tra i seguenti soggetti: 
per Convenzione A/1:  
Comune di Bordighera;  

 
Premi assicurativi 
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 – 
Inserimento di n. 2 soggetti per 
il  periodo 01/07/2017 – 
30/09/2017 

Associazione di Volontariato Caritas 
Intemelia; 
Soggetto Ospitante: Azienda Vallecactus – 
Vallecrosia 
Per Convenzione A/2: 
Comune di Bordighera, 
Associazione di Volontariato Caritas 
Intemelia; 
Soggetto Ospitante: Ditta “Creazioni 
Valeria” - Vallecrosia 
 
 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 
283/2017  

- Decreto Regione Liguria n. 1810/2017 
- Proposte della Associazione Caritas 

Intemelia di attivazione percorsi di 
inclusione attiva per due soggetti  

- Convenzioni A/1 e A/2 
- Progetti personalizzati individuali A/1 e 

A/2 

 



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 30/06/2017 ) 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. 366/105 del 
23/05/2017 : Acquisto di una 
piattaforma software, 
installazione, formazione, 
assitenza/manutenzione per 
l’Ufficio Servizi Sociali e 
Scolastici – Affidamento diretto 
tramite il MEPA (Mercato 
Elettronico) CONSIP – CIG. 
ZCE1EB7468 

Affidamento fornitura di piattaforma 
software, installazione, formazione, 
assistenza/manutenzione per 
l’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici 
alla Ditta C&C Sistemi di Imperia 
con funzioni di registrazione e 
validazione delle informazioni 
relative a richieste e servizi erogati, 
gestione della cartella sociale, 
consuntivazione e controllo di 
gestione, estrazione dati e 
statistiche.  

€ 7.200,00 oltre 
IVA al 22% 

 
1.Offerta reperita in data 17/05/2017 sul MEPA 
CONSIP e presentata dalla Ditta C&C Sistemi di 
Imperia Via Nazionale n. 72 P.I. 00977740083 quale 
unico offerente del software denominato SW ICARO 
Servizi e Prestazioni Sociali, installazione, analisi e 
formazione on site, rispondente alle esigenze 
dell’Ufficio Servizi Sociali 

 
 

2 Determina n. 437/124 del 
29.06.2017 per presa d’atto di 
aggiudicazione dei servizi di 
assistenza socio educativa e 
sportello sociale nell’ambito 
territoriale sociale n. 4  e del 

A seguito della trasmissione da parte 
della Stazione Unica Appaltante 
Regione Liguria in data 29.06.2017 
del Decreto n. NP/12695 del 
29.06.2017 di aggiudicazione alla 
coop. Sociale Jobel di Sanremo (IM) 

Lotto 1) servizio 
di assistenza 

socio educativa 
per minori : 

 € 308.550,06 
 

Deliberazione della giunta comunale n. 203 del 
23.11.2016  per indirizzo favorevole e per avvio delle 

procedure per l’affidamento dei precitati servizi da 
esperire tramite la Stazione Unica appaltante della 

Regione Liguria; 
Determinazione n. 741/244 del 25.11.2016 per 



centro estivo comunale nel 
periodo 2017-2020, con 
decorrenza dal 03.07.2017. 

a seguito di gara a procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi di 
assistenza socio educativa e 
sportello sociale dell’ambito 
territoriale sociale n. 4 e del centro 
estivo comunale, con avvio dei 
servizi con decorrenza dal 
03.07.2017 al 30.06.2019 e dal 
03.07.2017 al 31.08.2019. 

Lotto 2) : servizio 
di sportello 

sociale 
professionale : € 

84.766,50; 
 

lotto 3) Centro 
estivo comunale  

€ 122.235,21 

l’approvazione dei documenti di gara e per la 
determinazione a contrarre; 

La determinazione n. 44 del 25.01.2017 per 
l’individuazione dei requisiti tecnico professionali 

richiesti per i servizi in argomento; 
Determina n. 288/77 del 26.04.2017 per la 
designazione di n. 2 membri esperti nella 

commissione di gara presso la SUAR; 
Decreto della SUAR n. NP/12695 del 29.06.2017 per 

l’aggiudicazione dei n. 3 lotti dell’appalto alla 
Cooperativa sociale JOBEL – via Armea n. 139 – 

18038 Sanremo (IM) 
 


