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Det. n. 125 del      14 dicembre  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  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      125 /07 
Il responsabile del Procedimento: F. Montemurro 
Il responsabile dell’istruttoria: N. Pirali 
 Elaborazione dati: E. Faccani 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
………………………….. per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona           UFFICIO SEGRETERIA 
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Allegato 1) alla det. N. 125 del 14 dicembre 2007 
 
 
 
 

VARIAZIONI DI BILANCIO 
 

minori spese     
    

cdc vdc   
110 3226 servizi diversi uffici staff -€         1.300,00 
210 3090 appalto servizio mensa -€         5.850,00 
220 3080 trasporto scolastico -€         2.400,00 
230 3082 servizio di pre- scuola appalto -€           950,00 
310 3219 servizi diversi biblioteca -€         1.500,00 
320 3257 Enel museo - sala mostre -€           500,00 
330 3017 acq. Beni consumo iniziative culturali -€         1.000,00 
330 3223 servizi iniziative culturali -€         4.800,00 
520 3578 trasferimenti per iniziative turistiche -€         3.000,00 
610 3220 servizi vari asilo nido -€         3.500,00 
650 3101 pasti anziani -€         3.000,00 
410 3225 Servizi diversi impianti sportivi -€         1.000,00 
410 3300 Fitti per utilizzi palestra liceo -€         2.000,00 
420 3548 servizi diversi iniziative sportive -€         1.000,00 
510 3275 gas- uff turistico -€           300,00 
660 3216 anziani c/o strutture -€           742,00 
850 3141 collaboratori esterni -€           500,00 
900 3120 compensi prof. Sport. Donna -€           140,00 

    
    
   -€       33.482,00 
    

maggiori spese     
    

110 3041 acq. Beni - uff staff  €         8.500,00 
310 3012 acq. Beni biblioteca civica  €           750,00 
320 3276 gas - museo mineralogico  €         8.050,00 
330 3017 acq. Beni consumo iniziative culturali  €         4.800,00 
420 3550 trasferimenti per iniziative sportive  €         2.000,00 
520 3018 acq. Beni per iniziative turistiche  €         3.000,00 
610 3100 pasti nido  €         3.000,00 
615 3501 contributi per affidamenti familiari  €           500,00 
660 3218 ospitalita ex O.P art 26.  €           742,00 
710 3221 serv diversi per disabili  €           140,00 

    
    €       31.482,00 
    
    
    
    

minori entrate vdr   
410 4014 fitti attivi palestre scolastiche -€         2.000,00 

 
 


