
CITTA’ DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Ufficio staff del Sindaco – anno 2016  

tel. 0184/272215  fax 0184/260144 mail segreteriasindaco@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 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 

 
Autorizzazione a contrarre e 
contestuale assunzione di 
impegni di spesa, per 
l’acquisizione di beni e servizi 
diversi, necessari alla riuscita 
della celebrazione della festa 
della Liberazione – 25 Aprile 
2016.  
 
Determinazione del Segretario 
Generale n. R.G. 228/14 S.G. 
del 19/04/2016 
 
 

 
Procedimento per l’acquisizione di 
beni e servizi diversi, necessari alla 
riuscita della celebrazione della festa 
della Liberazione – 25 Aprile 2016  
 
 

 
 euro 1332,35 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 
14/04/2016; 
 
PREVENTIVI n. di prot. gen: 

- 9029/2016 
- 9038/2016 
- 9002/2016 

 
DURC – Regolarità contributiva: 

- prot. INAIL 3440020/2016  
- prot INAIL 2212617/2016  
 

Provvedimenti di liquidazione a ditte affidatarie 
diverse: 

- n. 03 del 10/05/2016 
- n. 04 del 30/05/2016 
- n. 05 del 30/05/2016 



 
 
2 

 
 
Quota Associativa (anno 2016) 
Istituto Storico della Resistenza 
e dell’Età Contemporanea – 
Assunzione impegno di spesa e 
contestuale liquidazione. 
 
Determinazione del Segretario 
Generale n. R.G. 309/23 S.G   
del 19/05/2016. 
 

 
 
Procedimento per il versamento della 
quota associativa (anno 2016) allo 
Istituto Storico della Resistenza e 
dell’Età Contemporanea di Imperia  
(assunzione impegno di spesa e 
contestuale liquidazione). 
 

 
 

euro 1000,00 

 
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 
20/01/2015 
 
Nota prot. n. 6454 del 16/03/2016 
Nota prot. n. 13317 del 09/06/2016 

 
 
3 

 
 
Iniziative istituzionali – 
esercitazione di protezione 
civile del 27 e 28 maggio 2016. 
Acquisizione di beni – 
Assunzione impegno di spesa. 
 
Determinazione del Segretario 
Generale n. R.G. 331/24 S.G. 
del 27/05/2016 
 

 
 
Procedimento per l’acquisto di generi 
di conforto per volontari di 
protezione civile in occasione 
dell’esercitazione di protezione civile 
del 27 e 28 maggio 2016 

 
 

euro 96,00 

 
 
Nota prot. n. 11508/2016 
 
DURC - Regolarità contributiva 

- prot. INAIL 3836862/2016 
 
Provvedimento di liquidazione n. 06 del 15/06/2016 
 
 

 
4 

 
Iniziativa comunale per la 
“Giornata della raccolta 
alimentare 13 agosto 2016 – 
Autorizzazione a contrarre per 
l’acquisizione di beni necessari 
alla migliore riuscita 
dell’iniziativa e contestuale 
affidamento a ditte incaricate – 
assunzione impegni di spesa. 
 
 

 
Procedimento per l’acquisizione di 
beni necessari alla migliore riuscita 
dell’iniziativa denominata giornata 
della raccolta alimentare anno 2016 

 
euro 448,93 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 
05/07/2016 
 
PREVENTIVI n. di prot. gen: 

- 16766/2016 
- 16783/2016 
 

DURC – Regolarità contributiva: 
- prot. INPS 3609901/2016  
- prot INAIL 4626341/2016  

 



Determinazione del Segretario 
Generale n. R.G. 458/27S.G. 
del 21/07/2016 
 
 
 
 
 
 
 

Provvedimenti di liquidazione a ditte affidatarie 
diverse: 

- n. 07 del 30/08/2016 
- n. 08 del 15/09/2016 
-  

Buoni economali: 
- n. 150 del 02/08/2016 
- n. 229 del 05/12/2016 

  
5 

 
Celebrazione della Festa della 
Unità Nazionale e Giornata 
delle Forze Armate – 4 
novembre – Autorizzazione a 
contrarre tramite cottimo 
fiduciario per le forniture e i 
servizi necessari alla migliore 
riuscita della manifestazione e 
contestuale affidamento – 
Assunzione impegni di spesa. 
 
Determinazione del Segretario 
Generale n. R.G. 665/29S.G. 
del 28/10/2016 
 
 
 
 
 

 
Procedimento per l’acquisizione di 
beni e servizi diversi, necessari alla 
riuscita della celebrazione della Festa 
della Unità Nazionale e Giornata 
delle Forze Armate – 4 novembre 
2016. 

 
euro 871,52 

 
Deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 
21/10/2016 
 
PREVENTIVI n. di prot. gen: 

- 23609/2016 
- 23372/2016 
- 23813/2016 

 
DURC – Regolarità contributiva: 

- prot. INAIL 5388903/2016  
- prot INPS 4484508/2016  

 
Provvedimenti di liquidazione a ditte affidatarie 
diverse: 

- n. 09 del 15/11/2016 
- n. 10 del 15/11/2016 
- n. 11 del 22/11/2016 

 

 
6 

 
 
 
 

 
Conferimento del titolo di Città 
al Comune di Bordighera - 
Acquisto di beni diversi 
(Gonfalone, fasce tricolore e 
bandiere) – Determinazione a 

 
Procedimento per l’acquisto di beni 
diversi (Gonfalone, fasce tricolore e 
bandiere). 

 
euro 3096,36 

 
Deliberazione della Giunta comunale n. 158 del 
27/09/2016 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 
26/11/2016 
 



 Contrarre e Contestuale 
affidamento tramite Mercato 
Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) – 
Assunzione impegno di spesa 
 
Determinazione del Segretario 
Generale n. R.G. 761/30S.G. 
del 30/11/2016 
 
 
 

 
Ordine diretto d’acquisto generato su piattaforma 
MEPA prot. n. 26434 del 30/11/2016 
 
DURC – Regolarità contributiva: 

- prot. INAIL 5233133/2016  
 
Liquidazione n. 01 del 13/02/2017 
 
 

 
 


