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Det. n. 102 del      14 settembre  2007 
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2007 – VARIAZIONE D I BILANCIO 
 

IL DIRETTORE 
 
Rilevato che, a seguito delle periodiche verifiche di bilancio si è ravvisata la necessità di 
modificare gli stanziamenti di alcune voci di spesa senza alcun cambiamento in termini di 
equilibri di bilancio; 
Dato atto in particolare che, vista la rinuncia del vincitore del concorso di autista scuolabus il 
servizio verrà condotto mediante ricorso a personale proveniente da agenzia di 
somministrazione di lavoro temporaneo; 
Dato atto  che, a seguito di alcune verifiche, si sono rilevate le condizioni per l’a.s. 2007/08, di 
svolgere il servizio di trasporto scolastico della scuola primaria mediante 1 solo scuolabus; 
Dato atto  che la suddetta variazione è funzionale alla realizzazione del programma delle 
attività ed è quindi rientrante tra le competenze del Direttore ai sensi dell’art. 27 comma 1 del 
Regolamento dell’ISPA; 
Visto  l’allegato prospetto descrittivo delle variazioni di bilancio, il quale costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
Accertato  che, a seguito dell’adozione del presente atto, non viene alterato l’equilibrio 
finanziario del Bilancio corrente dell’ISPA; 
 

DETERMINA 
 
1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, le variazioni di bilancio di cui all’allegato 

prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

 
 
 
 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

Francesco Montemurro 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
………………………….. per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona           UFFICIO SEGRETERIA ISPA 
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Allegato 1) 
 
 
 
 

VARIAZIONI DI BILANCIO 
 
 
 

Maggiori spese  
 
 
centro di costo voce di costo Descrizione Ammontare 

110 3604 Staff- prestazioni di servizi € 3.200,00 
220 3080 Trasporto scolastico € 7.000,00 
220 3540 Servizi diversi scuolabus € 1.000,00 
240 3509 Trasferimenti alle autonomie scolastiche per 

progetti e spese varie 
€ 750,00 

330 3223 Servizi diversi iniziative culturali € 20.000,00 
310 nuovo Sistemazione archivio storico – acq. Beni 

investimento 
€ 500,00 

310 3295 Sistemazione archivio storico – acq.  beni € 600,00 
520 3573 Servizi diversi – iniziative turistiche € 7.000,00 
510 3227 Servizi diversi Ufficio IAT € 2.000,00 

  totale € 42.050,00 
 
 
 

Minori spese  
 
 
centro di costo voce di costo Descrizione Ammontare 

220 3342 Personale trasporto scolastico - retribuzioni € 7.950,00 
220 3540 Servizi diversi scuolabus € 4.000,00 
330 3511 Trasferimenti iniziative culturali € 20.000,00 
520 3578 Trasferimenti turismo € 7.000,00 
310 3297 Sistemazione archivio storico - servizi € 1.100,00 
520 3518 Quota associativa Distretto Turistico € 2.000,00 

  Totale € 42.050,00 
 
 


