
 
 

 

Det. n. 30/06 del 6 giugno 2006 
 

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2006 – VARIAZIONE D I BILANCIO 
 
 

IL  DIRETTORE 
 
 
Premesso che il Piano delle attività anno 2006, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 4 del 21 marzo 2006 prevede la sistemazione dell’archivio storico comunale 
mediante incarico alla prof. M.Tamborini; 
Dato atto  che al fine di consentire il lavoro dell’esperto è necessario provvedere all’acquisto di 
materiale funzionale al riordino dell’archivio stesso; 
Dato atto  che il Bilancio di Previsione 2006 prevedeva uno stanziamento di € 5.000,00 
finalizzato al riordino dell’archivio stesso; 
Ritenuto  di dover provvedere alla suddivisione della suddetta voce di costo 3297 destinando € 
500,00 per l’acquisto di beni funzionali al riordino dell’archivio stesso; 
Dato atto  inoltre che per dar corso ai programmi del settore cultura risulta funzionale trasferire € 
1.000,00 dalla voce di costo 3017 (acquisto beni) alla voce 3223 (servizi); 
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 

Felice Alessio Sarcinelli 
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Allegato 1) 
 
 
 
 

VARIAZIONI DI BILANCIO 
 
 
 

Maggiori spese  
 
 
centro di costo voce di costo Descrizione Ammontare 

310 3295 Biblioteca - Acquisto beni per archivio storico € 500,00 
330 3223 Servizi- iniziative culturali € 1.000,00 

 
 
 

Minori spese  
 
centro di costo voce di costo Descrizione Ammontare 

310 3297 Biblioteca - Sistemazione archivio storico € 500,00 
330 3017 Acquisto beni – iniziative culturali € 1.000,00 

 
 
 
 
 
 


