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Det. n. 115 del 30 ottobre 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  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   che si rende necessario assicurare le coperture finanziarie per i contributi per affidamenti 
familiari e le spese per carburante del Centro Diurno Disabili in quanto i centri di costo e le voci di 
costo  previsionali non erano capienti in modo sufficiente per gli interventi programmati; 
Visto  che si rende necessario, al fine di valutare, sotto il profilo giuridico amministrativo e fiscale, 
le opportunità di nuove modalità di gestione nell'ambito dei servizi socio assistenziali, acquisire la 
prestazione professionale del dr. Arturo Bianco, esperto ANCI; 
Considerato che le variazioni in diminuzione di spesa derivano da economie  o comunque da 
proiezione di economie; 
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 
Det_ServSoc 115/07 
Il responsabile del Procedimento: F. Montemurro 
Il responsabile dell’istruttoria: M. Antonietta Negra 
Elaborazione dati: M. Antonietta Negra 

 
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 

                     Maria Antonietta Negra 
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All 1) 
 

VARIAZIONI DI BILANCIO 
 
 
 

Maggiori spese  
 
 
centro di costo voce di costo Descrizione Ammontare 

710 3051 Centro Diurno Disabili - Carburante + €  3.000,00 
615 3501 Contributi per affidamenti familiari + €  2.603,00 
110 3129 Consulenze amministrative e fiscali + €  1.200,00 

  Totale €  6.803,00 
 
 
 

Minori spese  
 
centro di costo voce di costo Descrizione Ammontare 

710 3171 Centro Diurno Disabili - manutenzioni automezzi - €     500,00 
110 3172 Staff - manutenzioni automezzi - €  1.000,00 
110 3208 Oneri parco mezzi - €  1.000,00 
110 3303 Staff  - noleggio fotocopiatrici - €     500,00 
110 3201 Assistenza software contabilità - €  1.000,00 
110 3052 Acquisto beni di consumo automezzi - €     200,00 
615 3514 Spese per servizi competenze ex Provincia - €. 2.603,00 

  Totale €  6.803,00 
 

 


