Automobile Club Biella

DETERMINAZIONE N. 53 DEL

19/12/2018

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Leg.vo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal
Decreto leg.vo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club di Biella, deliberato dal
Consiglio Direttivo nella seduta del 12 marzo 2002, ai sensi dell’art. 27 bis del citato
Decreto Leg.vo n. 29/93;
VISTO l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Automobile Club
Biella il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il
budget di gestione di cui all’art. 4 del citato Regolamento di Organizzazione;
RITENUTO di dare attuazione alle suddette disposizioni secondo le modalità di seguito
indicate, allo scopo di assicurare la medesima efficacia e tempestività all’azione
amministrativa degli Uffici secondo i principi introdotti dal Decreto Leg.vo n. 29/93 e
successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO e dato ATTO che l’Automobile Club di Biella va definito a struttura
semplice e pertanto è costituito un unico “Centro di responsabilità”:
DA’ ATTO E DETERMINA
1) Sulla base del Budget annuale 2019 è stato predisposto il Budget economico di
gestione per l’esercizio 2019;
2) Il conto economico di gestione è stato ripartito nei capitoli indicati nell’allegato
prospetto che riporta le risorse assegnate al “Centro di responsabilità A”;
3) La struttura operativa sarà composta e così determinata nel fabbisogno di personale
sul complessivo di n. 2 dipendenti di ruolo, precisando che un solo dipendente
(Profilo B1) è stato trasferito presso l’INAIL di Genova:

U.O.

DENOMINAZIONE

N. ADDETTI

PROFILI

1

Segreteria

1

B3

2

A.A., Soci, Sportivo, Turismo, Tasse auto

1

B1

TOTALE

2

4) I beni mobili si ritengono dati in consegna al titolare dell’unità organizzativa ed al
responsabile delle delegazioni a gestione indiretta presso i quali detti beni sono
localizzati, secondo le risultanze dell’inventario chiuso al termine del precedente
esercizio.

IL DIRETTORE
Dr. Fabio Costanzo

