
 
 
 
 

Det. n. 116 del 31 ottobre 2007 
 

Oggetto: Incarico libero professionale al dr. Artur o Bianco – Periodo ottobre /dicembre 2007 
– Autorizzazione alla spesa 

 

Il Direttore 
 
Premesso  che con direttiva del Presidente dell'Ispa n. 30 del 31 ottobre 2007 si disponeva, al fine 
di valutare, sotto il profilo giuridico amministrativo e fiscale, le opportunità di nuove modalità di 
gestione nell'ambito dei servizi socio assostenziali, di acquisire la prestazione professionale del dr. 
Arturo Bianco, esperto ANCI; 
 
Ritenuto  di dover conferire al dr. Arturo Bianco incarico libero professionale alle condizioni tutte di 
cui all’allegato disciplinare di incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
L’incarico si concluderà con la consegna, da parte del D. Arturo Bianco, della relazione sulle 
materie in oggetto, della durata di mesi 2 a decorrere dal 31 ottobre 2007 e termina il 31.12.07.  
 
Quantificata  in €. 1.200,00 la spesa per il suddetto incarico relativa al periodo 31.10.07 – 
31.12.07; 
Ritenuto  di dover autorizzare la suddetta spesa a valere sul Bilancio 2007, voce di costo 3129; 
Dato atto  che, stante la specifica e particolare professionalità, non è stato possibile attingere alle 
professionalità interne dell’ente, in grado di assicurare il correlato servizio con conseguente ricorso 
al rapporto libero professionale di cui presente atto; 

Determina 
 
1. Di conferire, al dr. Arturo Bianco, incarico libero professionale, alle condizioni tutte di cui 

all’allegato disciplinare di incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2. L’incarico si concluderà con la consegna, da parte del D. Arturo Bianco, della relazione sulle 
materie in oggetto, della durata di mesi 2 a decorrere dal 31 ottobre 2007 e termina il 31.12.07.  

3. Di autorizzare la spesa di €. 1.200,00 a valere sul Bilancio 2007, voce di costo 3129. 
 

 
 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

IL DIRETTORE 
Francesco Montemurro 

 
 
 
Determinazione 111/07 
Il responsabile del Procedimento: F. Montemurro 
Il responsabile dell’istruttoria: F. Montemurro 
Elaborazione dati: M.A. Negra 

 
 
 



 2 

 
 
 

CONFERIMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE  
DISCIPLINARE D’INCARICO 

 
Art. 1 L’ISPA, nella persona del Direttore dr.  Francesco Montemurro, affida al 

Dr. Arturo Bianco, codice fiscale C.F. BNCRTR54L29M100T nato a Vizzini 
(CT) il 29/7/1954, residente in Viale Cortina 
d'Ampezzo n. 204, 00135 Roma, un incarico libero professionale per la 
consulenza per le materie di organizzazione e modalità di gestione dei 
servizi sociali gestiti attualmente dall’ISPA. 
 

Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO 
 L’attività si concretizza nella consulenza e nella collaborazione per la 

valutazione, sotto il profilo giuridico-amministrativo e fiscale, delle 
opportunità di attivare nuove modalità di organizzazione e gestione 
nell'ambito dei servizi socio-assistenziali. 
 

Art. 3 DURATA  DELL’INCARICO 
L’incarico si concluderà con la consegna, da parte del D. Arturo Bianco, 
della relazione sulle materie in oggetto, della durata di mesi 2 a decorrere 
dal 31 ottobre 2007 e termina il 31.12.07.  
Eventuali proroghe dell’incarico formeranno oggetto di apposito atto. 
Il consulente opererà nella piena autonomia professionale e senza alcun 
tipo di orario predefinito o prestazione riconducibile ad un rapporto di 
lavoro subordinato. 
Il referente per il rapporto tra l’ISPA e l’incaricato è individuabile nella 
persona del Direttore dell’ISPA. 
 

Art. 4 COMPENSI 
€ 1.200,00  
 

Art. 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel 
presente incarico potrà determinare la revoca dell’incarico con motivato 
provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’ISPA, su proposta del 
Direttore. 
 

Art. 6 CONTROVERSIE 
Per tutte le eventuali controversie sarà competente il Tribunale di 
Verbania. 

 
 

Per l’Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

Francesco Montemurro 
 
 

 L’incaricato 

 


