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Det. n. 112 del           22.10.2007 
 

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  in particolare che si rende necessario provvedere al pagamento dell’IRAP sul 
servizio di somministrazione di lavoro interinale; 
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  112/07 
Il responsabile del Procedimento: F. Montemurro 
Il responsabile dell’istruttoria: Nadia Pirali 
Elaborazione dati: 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           UFFICIO SEGRETERIA ISPA 
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Allegato 1) 
 
 
 
 

VARIAZIONI DI BILANCIO 
 
 
 

Maggiori spese  
 
 
centro di costo voce di costo Descrizione Ammontare 

510 3607 Imposte e tasse Ufficio Turistico € 2.500,00 
240 3608 Imposte e tasse servizi scolastici €  380,00 
310 3609 Imposte e tasse biblioteca ed archivio storico € 470,00 
310 3012 Biblioteca – acquisto beni € 150,00 
240 3071 Acquisto beni servizio istruzione € 100,00 

    
  totale € 3.600,00 
    

 
 
 

Minori spese  
 
 
centro di costo voce di costo Descrizione Ammontare 

520 3518 Quota associativa distretto dei laghi € 1.400,00 
240 3527 Acquisto servizi per centri estivi e servizi 

scolastici 
€ 480,00 

310 3297 Sistemazione archivio storico - servizi € 350,00 
310 3219 Servizi diversi biblioteca €  270,00 
220 3572 Oneri diversi mezzi – bolli … €1.100,00 

  totale € 3.600,00 
    

 
 


