
 
DELIBERA N. 39 

 
 
L’anno 2012, il giorno 4 dicembre 2012, presso la sede dell’Ente, il Presidente 
dell’Automobile Club Novara, in accordo con il Consiglio Direttivo e visto il parere positivo 
del Collegio dei Revisori dei Conti ha adottato il seguente provvedimento: 
 
Oggetto: Variazioni Budget 2012. 
 

 Premesso che trattasi di variazioni alle previsioni che nel corso dell’anno non si 
sono rilevate sufficienti, facendo registrare degli scostamenti. 

 Premesso che le variazioni proposte non modificano il risultato di pareggio del 
Conto Economico del Budget 2012, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente. 

 Vista la necessità di giustificare le eccedenze rispetto alle previsioni . 
  

DELIBERA 
 
 

      1 – Di esporre la tabella dimostrativa delle seguenti variazioni: 
 
 
 

Conto Descrizione Stanziam. Variazioni in Stanziam.  

    iniziale aumento diminuzione finale  

             

CP.01.04.0003 Retribuzione di posizione Direttore 40.000,00   22.500,00 17.500,00  

             
CP.01.08.0001 Fondo art. 8 comma 3 D.L 6/7/12 N° 95 0,00 16.500,00   16.500,00  

             

CP.04.01.0008 Oneri diversi straordinari 6.000,00 6.000,00   12.000,00  

             

             

  Totale uscite 46.000,00 22.500,00 22.500,00 46.000,00  
 
 
 
CP.01.04.0003 – Retribuzione di posizione Direttore 
L’Automobile Club d’Italia, con lettera circolare n° 0007222/12 del 26/04/12, ha 
comunicato che dal 1 maggio 2012 la Dott.ssa Eleonora Vairano è stata trasferita all’AC 
Brescia rimanendo ad interim con l’Automobile Club di Novara. Considerato che la 
retribuzione di posizione viene ora versata da AC Brescia, si è ridotto lo stanziamento 
previsto per questa voce, portandolo da € 40.000,00 a € 17.500,00.  
 
 
CP.01.08.0001 – Fondo art. 8 comma 3 D.L 6/07/12 n° 95 
Per effetto della lettera circolare n° 31 del 23/10/12 – riduzioni di spesa per consumi 
intermedi, si è creato un fondo di € 16.500,00, corrispondente al 5% per l’anno 2012 delle 
uscite per beni di consumo e servizi. 



L’ammontare del fondo è stato calcolato applicando il criterio della strumentalità che 
impone di escludere dal novero delle uscite da ridurre  quelle che sono strettamente 
correlate e quindi giustificate da voci di entrata (spese destinate all’ufficio assistenza e 
spese destinate all’acquisizione di soci), nonché le spese derivanti da contratti già in 
essere (contratti d’affitto) e le spese di personale già oggetto di riduzione per effetto di 
concorrenti disposizioni di legge (spending review). 
 
 
CP.04.01.0008 – Oneri diversi straordinari 
In data 29/11/2011 il Consiglio Direttivo ha voluto accordare al Direttore Dott.ssa Eleonora 
Vairano, un compenso straordinario sino ad ora mai erogato di € 6.000,00, si rende 
necessario pertanto prevedere in questo capitolo un aumento di € 6.000,00 per far fronte 
all’erogazione di tale compenso. 
 
 
 
 
                         Il Presidente 
                Dr. Marco Mottini  
 
 
 
Novara,  4 Dicembre 2012 


