
 
 
 

Det. n. 56/08 del  30 maggio 2008 
 
 

Oggetto: Approvazione elenco debiti e crediti dell’ I.S.P.A. conosciuti alla data del 
31/05/2008 ai sensi della Deliberazione C.C. di Aro na n. 60 del 14/05/2008  

 
 

Il Direttore 
 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comune di Arona n. 25 del 14/03/2008 con la quale si 
stabiliva l’estinzione dell’I.S.P.A. – Istituzione Servizi alla Persona Arona – con decorrenza 
31/05/2008, e la contestuale ricostituzione del 3^ Settore comunale, cui faranno capo le 
competenze istituzionali relative ai servizi sociali e socio-assistenziali, alla pubblica istruzione, 
cultura, turismo, sport, politiche giovanili; 
 
Richiamata , altresì, la Deliberazione C. C. n. 60 del 14/05/2008 con la quale veniva modificato il 
testo del punto 2) del dispositivo della Delibera C.C. n. 25 del 14/03/2008 stabilendo che: “l’attività 
e la gestione della suddetta “Istituzione” debbano concludersi entro il 31/05/2008 e che dal 
01/06/2008 il Comune di Arona subentra a tutti gli effetti nei rapporti giuridici 
e nelle attività amministrative tecniche e contabili relativi all’Istituzione stessa. Gli Organi della 
predetta Istituzione (Consiglio di Amministrazione, Presidente e Direttore) restano 
temporaneamente in carica oltre la data del 31 maggio 2008 per le operazioni propedeutiche alla 
predisposizione, approvazione e trasmissione alla Giunta Comunale per l’adozione e al Consiglio 
Comunale per l’approvazione, del rendiconto straordinario di chiusura dell’Istituzione, previa 
acquisizione del provvedimento di competenza del Consiglio dei Sindaci (art. 5 Convenzione) e 
della relazione del Revisore dei Conti. Dalla data di approvazione definitiva da parte del 
Consiglio Comunale del rendiconto straordinario di chiusura cessano automaticamente gli organi 
di cui sopra e l’istituzione si estingue. Il Direttore dell’I.S.P.A. entro il 31/05/2008 dovrà approvare, 
con propria determinazione, l’elenco dei crediti e dei debiti conosciuti alla medesima data, da 
iscrivere nel rendiconto straordinario di chiusura di cui sopra. Dal 1^ giugno 2008, al fine di 
garantire la continuità dei servizi dell’Istituzione in capo al Comune, il Dirigente del 3^ settore 
comunale è autorizzato, previa verifica della regolarità contabile da parte del Responsabile 
dell’Ufficio di Ragioneria dell’Ente, a effettuare le operazioni relative alla gestione ISPA, sulla base 
dell’elenco dei crediti e dei debiti approvato dal Direttore dell’I.S.P.A. e del rendiconto straordinario 
di chiusura”. 
 
Ritenuto , pertanto, in forza dei provvedimenti di cui sopra, di dover procedere all’approvazione 
dell’elenco dei crediti e dei debiti I.S.P.A. conosciuti alla data del 31/05/2008, di cui all’allegato 
prospetto A), che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto, e a trasmettere copia del 
presente provvedimento al Dirigente del 3^ settore comunale per i provvedimenti di competenza; 
 

Determina 
 
 
1. Di approvare l’elenco dei crediti e dei debiti I.S.P.A. conosciuti alla data del 31/05/2008, di cui 

all’allegato prospetto A) che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo 
quanto disposto dalla Deliberazione C. C. n. 60 del 14/05/2008; 
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2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del 3^ settore comunale per i 
provvedimenti di competenza. 

 
 

 
 
 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

IL DIRETTORE 
Mary Rimola 

 
 
 

 
 
Determinazione /08 
 
Il responsabile del Procedimento: M. Rimola 
Il responsabile dell’istruttoria: M.A. Negra 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
______________ per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona        RESPONSABILE SEGRETERIA  
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