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Det. n. 58/06 del 7 novembre 2006 
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2006 – VARIAZIONE D I BILANCIO 
 

IL  DIRETTORE 
 
Premesso che occorre garantire continuità agli inserimenti in comunità predisposti con decreto 
del Tribunale per i Minorenni di Torino e assicurare l’attività di piscina ed il sostegno economico 
ai nuclei nel sostenere l’onere relativo alla frequenza presso l’asilo nido comunale; 
Considerato che, per le finalità sopra elencate, occorre provvedere alla variazione di bilancio di 
cui all’allegato schema  
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. 
 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
IL DIRIGENTE 

Felice Alessio Sarcinelli 
Det_ServSoc  58 /06 
Il responsabile del Procedimento: P. Spina 
Il responsabile dell’istruttoria: P. Spina 
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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Allegato 1) 

 
 
 
 

VARIAZIONI DI BILANCIO 
 
 
 

Maggiori spese  
 
 
centro di costo voce di costo Descrizione Ammontare 

615 3500 Servizi vari per minori + € 4.664,00 
610 3220 Servizi vari asilo nido + € 557,00 
610 3506 Assistenza economica per rette asilo nido + € 1.300,00 

  totale € 6.521,00 
 
 
 

Minori spese  
 
 
centro di costo voce di costo Descrizione Ammontare 

615 3501 Contributi per affidamenti familiari - € 3.884,00 
615 3593 Minori – progetto ex legge 285/97 -€ 780,00 
610 3131 Collaborazioni esterna - € 557,00 
610 3103 Servizio educativo integrativo asilo nido - € 1.300,00 

  totale € 6.521,00 
 
 
 
 
 
 
 


