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Det. n. 55/06 del 19 ottobre  2006 
 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2006 – VARIAZIONE D I BILANCIO 
 
 

IL  DIRETTORE 
 
Premesso che il Consiglio di Amministrazione, in data 13 settembre 2006, ha approvato l’elenco 
delle richieste di assegnazione dell’avanzo di amministrazione - esercizio 2005 - da sottoporre 
all’attenzione della Giunta Comunale del 14 settembre 2006; 
Considerato  che, per i Servizi Socio Assistenziali, le richeste avanzate riguardavano spese non 
ripetitive quali contributi straordinari di assistenza economica per condizioni di emergenza sociale 
(€ 12.500,00) e sostituzione di personale adibito ad altra mansione poiché in condizioni non 
compatibili con il ruolo ricoperto (€ 7.500,00);  
Dato atto che con Direttiva n. 210 del 14 settembre 2006 la Giunta Comunale ha approvato la 
destinazione, per le suddette finalità, di € 20.000,00 provenienti dal fondo ex Macello da destinarsi, 
tramite variazione del Bilancio corrente, con le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione;  
Ritenuto , inoltre, di dover assicurare il servizio di Ippoterapia ad alcuni ragazzi portatori di 
gravissima disabilità in carico al servizio di Educativa Territoriale destinando, per tale finalità, € 
750,00 alla voce di costo 3531 trasferendone € 300,00 dalla voce 3221 ed € 450,00 dalla voce 
3014;  
Dato atto  che tale 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 

Felice Alessio Sarcinelli 
 

 
 
Determinazione55/06 
l responsabile del Procedimento: F.A. Sarcinelli 
Il responsabile dell’istruttoria: P. Spina 
Elaborazione dati: M.A. Negra 
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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 

                     Maria Antonietta Negra 
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Allegato 1) 
 
 
 
 

VARIAZIONI DI BILANCIO 
 
 
 

Maggiori spese  
 
 
centro di costo voce di costo Descrizione Ammontare 

810 3553 Assistenza economica anziani €.1.200,00 
810 3564 Assistenza economica minori € 1.650,00 
810 3565 Assistenza economica disabili € 650,00 
810 3566 Assistenza economica nuclei familiari € 9.000,00 
710 3575 Educativa territoriale CAD € 7.500,00 
710 3531 Trasferimenti Associazioni per collaborazione 

C.D.e CAD 
€ 750,00 

  TOTALE €.20.750,00 
 
 
 

Minori spese  
 
 
centro di costo voce di costo Descrizione Ammontare 

330 2052 Fondo ex Macello – avanzo di amministrazione € 20.000,00 
710 3014 Acquisto beni Centro Diurno e CAD € 450,00 
710 3221 Servizi diversi per disabili € 300,00 

  TOTALE €.20.750,00 
 
 
 
 
 


