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Det. n. 50/08 del 20 maggio 2008 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ALLA PREDISPOSIZIONE DEI 
BILANCI ISPA AL 31/12/2007 E AL 31/5/2008 al Dott. Fabio Pietro 
Medina 

 
Il Direttore 

 
Vista la Delibera C. di A. n.  9 del 10/04/2008 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 
31/05/2008, 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; 
 
Vista la Determina del Direttore n. 44 del 05/05/2008 con la quale si approvava lo 
schema di disciplinare d’incarico e l’avviso di selezione per il conferimento di incarico 
di collaborazione professionale per l’assistenza alla predisposizione dei Bilanci I.S.P.A. 
al 31/12/2007 e al 31/05/2008 e la relativa autorizzazione alla spesa complessiva  di €.  
2.450,00 a valere sul Bilancio 2008. Centro di costo 110, voce di costo 3129. 
 
Atteso che l’Avviso di selezione è stato regolarmente pubblicato sul sito internet e 
all’Albo pretorio del Comune di Arona, secondo quanto disposto dall’articolo 5 del 
Regolamento del Comune di Arona disciplinante le procedure comparative per il 
conferimento degli incarichi a soggetti esterni, e che la data di scadenza per la 
presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione era fissata per il 
16/05/2008 alle ore 12.30; 
 
Preso atto che a tale scadenza è pervenuta n. 1 istanza, protocollata il 13/05/2008 n. 
0018194, del Dott. Fabio Pietro Medina, residente in Borgomanero (NO), Via Quagliotti 
n. 27; 
 
Ritenuto adeguato il curriculum professionale secondo quanto richiesto dall’Avviso di 
selezione, con riferimento in particolare all’ampia esperienza professionale e lavorativa 
come dottore commercialista per aziende private e come funzionario ai servizi 
finanziari presso Pubbliche amministrazioni alle cui dipendenze ha maturato sei anni di 
servizio ; 
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Vista la deliberazione n. 59 del 9 maggio 2008 con la quale il Consiglio comunale di 
Arona ha approvato il programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze per 
l’anno 2008 che prevede, tra gli altri, un incarico per Consulente contabile finanziario 
per lo scioglimento I.S.P.A. 
 
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a conferire 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 31/05/2008, al Dott. Fabio Pietro Medina di 
Borgomanero (NO); 
 

Determina 
 

1. Di conferire, per le causali di cui in premessa, al Dott. Fabio Pietro Medina – 
Dottore in Economia aziendale, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Novara 
al n° 251 dal 19/03/1995 e al Registro dei Revisori contabili al n. 110769, residente 
in Borgomanero, Via Quagliotti, 27 - l’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 31/05/2008; 

2. Di dare atto che la spesa complessiva prevista per il suddetto incarico di €. 
2.450,00 a valere sul Bilancio 2008, Centro di costo 110, voce di costo 3129 era 
già stata autorizzata con Determina del Direttore n. 44 del 05/05/2008. 

 
 
 

 
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 

     Maria Antonietta Negra 
 
 
 
 
 
 
 


