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Det. n. 44 del 5 maggio 2008 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE  
PROFESSIONALE  PER ASSISTENZA  ALLA  PREDISPOSIZIONE DEI 
BILANCI  CONSUNTIVI ISPA AL  31/12/2007 E AL  31/5/2008 

 
Il Direttore 

 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione Ispa n. 10 del 10 aprile 2008  con la 
quale si disponeva il conferimento di incarico di collaborazione professionale, 
finalizzato all’assistenza agli uffici dell’I.S.P.A. per la predisposizione del bilancio 
economico al 31/12/2007 e al 31/5/2008, al fine di garantire gli apporti professionali 
necessari in considerazione  dello scioglimento dell’ISPA, deliberato con atto C.C. n. 
25 del 14/03/2008; 
Dato atto  che, stante la natura della contabilità adottata dall’ISPA (contabilità 
economica), diversa da quella del Comune (contabilità finanziaria), non è stato 
possibile attingere alle  professionalità interne all’Ente in grado di assicurare i suddetti 
servizi, con conseguente ricorso ad incarico professionale a soggetti esterni all’ente; 
Visto l’articolo 5 del Regolamento del Comune di Arona disciplinante le procedure 
comparative per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni, approvato con 
Delibera di G.C. n. 64 del 22/04/2008; 
Ritenuto  di dover procedere all’approvazione dello schema di disciplinare d’’incarico 
(allegato a) e dell’avviso di selezione (allegato b) che costituiscono parti integranti e 
sostanziali del presente atto; 
Ritenuto altresì di dover autorizzare la spesa relativa al suddetto impegno, 
ammontante ad €.  2.450,00 (c.d.c. 110 – v.d.c. 3129) a valere sul Bilancio 2008; 
 

Determina 
 

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, lo schema di disciplinare d’incarico 
(allegato a) e l’avviso di selezione (allegato b) che costituiscono parti integranti e 
sostanziali del presente atto; 

2. Di autorizzare la spesa complessiva  di €.  2.450,00 a valere sul Bilancio 2008. 
Centro di costo 110, voce di costo 3129. 

3. Di dare atto che, stante la natura della contabilità adottata dall’ISPA (contabilità 
economica), diversa da quella del Comune (contabilità finanziaria), non è stato 
possibile attingere alle  professionalità interne all’Ente in grado di assicurare i 
suddetti servizi, con conseguente ricorso ad incarico professionale di cui al 
presente atto e che, a seguito dello scioglimento dell’ISPA, l’incarico sarà limitato 
alla presentazione degli ultimi due bilanci dell’Istituzione, ossia  bilancio economico 
al 31/12/2007 e bilancio straordinario al 31/5/2008. 

 
 
 

 
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Mary Rimola 

 
Determinazione 44/08 
Il responsabile del Procedimento: M. Rimola 
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Il responsabile dell’istruttoria: M. Rimola 
Elaborazioni 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 A)  
SCHEMA CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE  

DISCIPLINARE D’INCARICO 
 

Art. 1 L’ISPA, nella persona del Direttore dott.ssa  Mary Rimola, affida a 
__________________________, codice fiscale 
__________________nato/a____________________________________il 
________________ e residente a _______________________, Via 
______________________________________________, un incarico  
professionale per l’assistenza agli uffici dell’I.S.P.A. per la predisposizione del 
bilancio economico al 31/12/2007 e al 31/5/2008. 
 

Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO 
 L’attività si concretizza nella consulenza e nella collaborazione per la 

predisposizione dei bilanci al 31/12/2007 e al 31/5/2008 secondo i principi e le 
regole della contabilità economica. 
 

Art. 3 DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà termine con la predisposizione dei due documenti.  
Eventuali proroghe dell’incarico formeranno oggetto di apposito atto escludendosi 
ogni forma di tacito rinnovo. 
L’espletamento dell’incarico potrà comportare l’espletamento di attività sia presso 
la sede dell’I.S.P.A. che presso lo studio professionale dell’incaricato, secondo le 
necessità e le opportunità del caso. 
Il consulente opererà nella piena autonomia professionale e senza alcun tipo di 
orario predefinito o prestazione riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato. 
Il referente per il rapporto tra l’I.S.P.A. e l’incaricato è individuabile nella persona 
del Direttore dell’I.S.P.A. 
 

Art. 4 COMPENSI 
Il compenso sarà di 2.000,00 euro oltre I.V.A. 20% e cassa di previdenza 4%, 
prevedendo un impegno di circa 40 ore complessive. 
Al superamento del monte ore pattuito, le parti concorderanno un’eventuale 
integrazione. 

Art. 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Il mancato rispetto di una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente 
incarico potrà determinare la revoca dell’incarico con motivato provvedimento del 
Consiglio di Amministrazione dell’ISPA, su proposta del Direttore. 
 

Art. 6 CONTROVERSIE 
Per tutte le eventuali controversie sarà competente il Tribunale di Verbania. 

 
 

Per l’Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

 
 

 Il professionista incaricato 
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ALLEGATO B)  
SCHEMA DI AVVISO DI SELEZIONE 

 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CURRICULA  

FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI UN 
INCARICO A TEMPO DETERMINATO AD ALTO CONTENUTO DI 

PROFESSIONALITA’ 
(ART. 110, comma 6, D.Lgs. 267/2000) PRESSO l’I.S.P.A. DI ARONA. 

 
IL DIRETTORE 

 
In esecuzione della propria determinazione dirigenziale n°  44 del 5 maggio 
2008 
 

RENDE NOTO 
 
che l’I.S.P.A. di Arona intende procedere a una selezione di curricula per il 
conferimento di un incarico a tempo determinato, ad alto contenuto di 
professionalità, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e 
dell'art. 8 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi del 
Comune di Arona. 
 
Oggetto dell’incarico: Attività di consulenza e supporto agli Uffici dell’I.S.P.A. 
per la predisposizione dei bilanci al 31/12/2007 e al 31/5/2008 secondo i 
principi e le regole della contabilità economica. 
 
Durata: l’incarico avrà termine con la predisposizione dei due documenti. 
 
Trattamento economico: Il compenso per la prestazione a tempo determinato 
oggetto del presente avviso è di Euro 2.000,00 oltre I.V.A. 20% e cassa di 
previdenza 4%. 
 
Modalità selettive: analisi del curriculum. 
 
Requisiti per la partecipazione alla selezione: i candidati, oltre ai requisiti 
generali per accedere agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni, dovranno 
essere in possesso del diploma di laurea in economia aziendale e di 
un’esperienza pari ad almeno 5 anni di servizio in qualità dipendente di 
categoria giuridica “D” presso Comuni, Province, Regioni. 
 
Modalità di partecipazione: la domanda redatta in carta libera ed 
accompagnata da dettagliato curriculum vitae e dalla copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità, ed indirizzata all’ I.S.P.A. di Arona - 
via San Carlo, n.2, Cap. 28041 Arona (NO), dovrà essere presentata o spedita 
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mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, tassativamente entro il giorno 
16 maggio 2008, ore 12.30.                    . 
Tra gli aspiranti all’incarico si farà luogo a valutazione comparativa dei curricula. 
Solo laddove l'Amministrazione abbia individuato un candidato idoneo al ruolo 
di cui trattasi si procederà con l’affidamento dell’incarico e con la sottoscrizione 
del contratto individuale. 
Informazioni: eventuali informazioni possono essere richieste all’I.S.P.A. Via 
San Carlo, 2 – 28041 ARONA (NO), telefono 0322 231111 – telefax 0322 
231219. 
 
Copia dell’avviso è disponibile sul sito internet www.comune.arona.no.it. 
 
Arona, 5 maggio 2008 

IL DIRETTORE 
Dr.ssa Mary Rimola 

 
 
 

 


