
 1

 
 

 

Det. n. 37 del 31 marzo 2008 
 

OGGETTO: PROROGA ESERCIZIO PROVVISORIO BILANCIO 2007  
 

IL  DIRETTORE 
 
Premesso che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22/02/2008, si 
approvava l’esercizio provvisorio di bilancio relativamente al periodo gennaio-marzo 2008, in 
attesa della formalizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale della determinazione di 
superare l’ I.S.P.A., costituita ai sensi dell’art. 114 del D.L.vo 267/2000; 
Dato atto che con deliberazione C.C. n. 25 del 14/03/2008 è stato deliberato il superamento della 
forma di gestione “ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA – I.S.P.A.”, e stabilito che le fasi per 
la progressiva e definitiva estinzione della suddetta “Istituzione” debbano concludersi entro il 
31/05/2008; 
Dato atto, altresì,  che, sempre con deliberazione C.C. n. 25 del 14/03/2008, si è dato mandato al 
Direttore dell’I.S.P.A. di provvedere a compiere tutti gli atti amministrativi necessari per l’estinzione 
dell’Istituzione e la ricostituzione del 3^ Settore comunale per la gestione delle competenze 
istituzionali  relative ai servizi sociali, socio-assistenziali, alla pubblica istruzione, cultura, sport e 
turismo del Comune di Arona; 
Visto il Decreto Ministeriale, datato 20/03/2008, che proroga il termine per l’approvazione del 
bilancio comunale al 31/05/2008; 
Atteso che, stante quanto sopra esposto, si rende necessario assumere apposito provvedimento 
di proroga dell’esercizio provvisorio di Bilancio 2007, nelle more della definizione del Piano delle 
attività, della Relazione previsionale e programmatica e del relativo bilancio 2008, in vista della 
ricostituzione del 3^ Settore comunale per la gestione delle competenze istituzionali relative ai 
servizi sociali, socio-assistenziali, alla pubblica istruzione, cultura, sport e turismo del Comune di 
Arona; 
 

DETERMINA 
 
1. Di dare atto, per le ragioni di cui in premessa, che con Decreto Ministeriale, datato 

20/03/2008, l’esercizio provvisorio di Bilancio 2007 viene prorogato fino al 31/05/2008. 
 

 
 
 
 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

Dott.ssa Mary Rimola 
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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 
 


