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VERBALE N. 3/2014 del 3.4.2014 

Il giorno 3 aprile 2014 alle ore 10.30 presso la sede dell'Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa in Firenze si è riunito il Collegio 
dei revisori nelle persone del Dott. Francesco Della Santina (Presidente), del Dott. 
Tommaso Conti (Revisore effettivo) e della Dott.ssa Gloriana Perrone (Revisore 
effettivo). Partecipano alla seduta il dotto Flaminio Galli, Direttore Generale, la dott.ssa 
Francesca Fontani, Dirigente del Servizio Finanziario, la dott.ssa Stefania De Lellis, 
Capo dell'Unità finanziaria dell' Agenzia Erasmus plus. 

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 

l) Comunicazioni 

2) Verifica di cassa 

3) Verifica di cassa presso Erasmus+ sede di Roma 

4) Verifica del fondo economale 

5) Versamenti oneri previdenziali e fiscali 

6) Certificazione dei fondi delle iniziative decentrate LLP 

7) Varie ed eventuali 

1) Comunicazioni 

La dott.ssa Gloriana Perrone comunica di aver ricevuto, in copia conoscenza, 
comunicazione indirizzata all'INDIRE dal Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato una comunicazione in data 27.03.2014 concernente adempimenti ex art. 15 
L. 19612009 di contabilità e finanza pubblica che sollecitava l'accreditamento al 
portale ed il conseguente invio telematico dei dati di bilancio (di previsione, di 
variazione e consuntivo). 

Con riferimento a tale richiesta la Dott.ssa Francesca Fontani comunica che l'INDIRE 
ha provveduto all'accreditamento sul portale telematico e, che dopo contatti telefonici 
con il funzionario responsabile indicato nella missiva è stata inviata una mail 
contenente una nota esplicativa all'interno della quale venivano indicate le motivazioni 
per le quali l'Istituto non è tenuto, ad oggi, agli adempimenti di cui alla missiva 
summenzionata concernenti il deposito dei rendiconti 2009-2012, ancora in fase di 
approvazione, nonché il preventivo 2014. 



INDIRE - Libro verbali Collegio Revisori dei Conti 7 

2) Verifica della Cassa Centrale al28 febbraio 2014 

Dal giornale di cassa (pagine n. 122), appositamente stampato per la verifica, tenuto 
con il sistema informatico P A Digitale Modulo Contabilità, nonché dagli altri 
documenti contabili in possesso dell'ente, emerge alla chiusura del 28 febbraio 2014 la 
seguente situazione: 

Fondo di cassa all'l. 1.2014 €. 32.676.240,96 
RISCOSSIONI (ultima reversale n. 109 del 27/02/2014) 
- in e/competenza €. 454.2 5 9, 3 9 
- in e/residui €. 125.05 1,65 

€.579.311,04+ 
PAGAMENTI (ultimo mandato n. 713.1 del 28/0212014) 
- in e/competenza €. 1.747.316,04 
- in e/residui €. 1.811.671,68 €. 3.558.987,72 

Fondo di cassa contabile al 28 febbraio 2014 €. 29.696.564,28 

Dalla dichiarazione di BNL - Istituto Cassiere di INDIRE - (nota del 12 marzo 2014) 
si rileva al 28 febbraio 2014 invece un saldo attivo di cassa di €. 26.037.803,08. 

La differenza di €. 3.658.761,20 è dovuta a: 

-mandati inviati in Banca e non ancora eseguiti €. 735.903,10 + 
-incassi della Banca in attesa di contabilizzazione da INDIRE €. 418.013,89 + 
-reversali inviate in Banca e non ancora eseguite €. 557.361,52 
-somme addebitate dalla Banca in attesa di emissione di mandati €. 4.255.316,67
TOTALE €.3.658.761,20 

Il saldo attivo di €. 26.037.803,08 risulta giacente sulla contabilità speciale di 
Tesoreria Unica, tenendo conto che l'addebito dei mandati eseguiti il 28 febbraio 2014 
pari a €. 262.621,35 è stato registrato il primo giorno lavorativo successivo (3 marzo 
2014). 

3) Verifica di cassa presso Erasmu+ sede di Roma 

Si dà atto che la Dott.ssa Gloriana Perrone ha proceduto individualmente alla verifica 
di cassa presso la sede operativa di Roma Erasmus+ come da verbale di seguito 
trascritto e conservato agli atti del collegio di cui alla presente verifica. 

"n giorno 31 marzo 2014 alle ore 17.30 presso la sede operativa di Roma 
dell 'Agenzia Nazionale Erasmus+/lndire, si è riunito il Collegio dei revisori nella 
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persona della Dott.ssa Gloriana Perrone (Revisore effettivo). Partecipano alla seduta 
la dott.ssa Claudia Perito re, Funzionario, Capo Unità Erasmus. 

Dalla convocazione dell 'odierna seduta emerge il seguente o.d.g.: 

1. Verifica delfondo economale; 

2. Varie ed eventuali. 

Come da Ordine di pagamento mandato tesoreria di BNL n. 6480/41261 del 20.2.2014 
- Istituto Cassiere di INDIRE - a favore di Claudia Perito re per anticipo fondo minute 
spese di € 100,00. 

La Dott.ssa Gloriana Perrone ha provveduto ad effettuare le verifiche della 
cassa economale della Sede Operativa Agenzia Nazionale Erasmus+/lndire, 
Roma - come di seguito specificato: 

Assiste alla verifica la Dott.ssa Claudia Peritore, Funzionario, Capo Unità 
Erasmus - della sede operativa di Roma. 


Il Fondo Economale per l'anno 2014 ammonta ad Euro 100,00 in denaro 

contante. 


Per l'utilizzo del contante la situazione al 31 marzo 2014 è la seguente: 

Situazione Cassa Fondo Economale 

Fondo iniziale di cassa e. 100,00 
Spese sostenute €. 30,29 

Fondo cassa al 31.03.2014 €. 69, 71 
=== == = == == == = === 

Il contante in cassaforte risulta così composto: 

n. 6 pezzi da e. 10,00 e. 60,00 
n. 4 pezzi da e. 2,00 e. 8,00 
n. 1 pezzi da e. 1,00 €. 1,00 
n. 1 pezzi da e. 0,50 e. 0,50 
n. 1 pezzi da e. 0,20 €. 0,20 
n. 1 pezzo da e. 0,01 e. 0,01 

€. 69,71 
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Spese sostenute dal 20.02.14 al 31.03.14 	 € 30,29 
€. 100,00 
============== 

4) Verifica Cassa Fondo Eçonomale 

Il Collegio ha provveduto, altresì, ad effettuare le verifiche della cassa economale 
come di seguito specificato: 

Assiste alla verifica la Dott.ssa Francesca Fontani Responsabile del!' Area 
finanziaria 

Il Fondo Economale per l'anno 2014 ammonta ad Euro 200,00 utilizzabili con 
denaro contante. 

Per l'utilizzo del contante la situazione al 20 marzo 2014 è la seguente: 

Situazione Cassa Fondo Economale 	 Euro 
Entrate a) 
Fondo iniziale di cassa 200,00 
Spese sostenute e reintegrate 198,75 
Totale 398,75 
Uscite b) 
Spese sostenute 198,75 
Totale 198,75 
Fondo cassa al 03.04.2014 (a-b) 200,00 

Il contante in cassaforte risulta così composto: 

n. pezzl da € Totale 
50,00 € 50,00 

7 20,00 € 140,00 
4 2,00 € 8,00 

l,0O € 1,00 
0,50 € 0,50 
0,20 € 0,20 

2 0,10 € 0,20 
2 0,05 € 0,10 

Totale € 200,00 

Elenco delle spese sostenute e rimborsate: 

http:31.03.14
http:20.02.14
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Totale 
Acquisto 8 marche da bollo da 2 euro € 16,00 
Acquisto lampade alogene € 45,00 
Acquisto alimentatore mak book pro € 79,00 
Spedizione Agenzia delle Entrate € 12,75 
Pranzo di rappresentanza € 30,00 
Acquisto marca da bollo € 16,00 
Totale € 198,75 

5) Versamenti Oneri Previdenziali e Fiscali 

Il versamento delle ritenute Erariali, lRAP, INPS e degli oneri previdenziali 
obbligatori e facoltativi è stato effettuato con l 'F24 EP all'Agenzia delle Entrate con 
trasmissione flusso telematico. L'attestazione di avvenuta trasmissione prodotta è da 
considerarsi come quietanza del versamento totale. 

Mese/anno Data versamento Importo in € 
DICEMBRE 2013 15 gennaio 2014 €.513.990,99 
GENNAIO 2014 17 febbraio 2014 €.307.097,13 
FEBBRAIO 2014 13 marzo 2014 €. 351.006,73 

6) Certificazione dei fondi delle iniziative decentrate LLP 

E' stato sottoposto a controllo un campione di pratiche finanziate nell'ambito dei 
contratti oggetto della certificazione. 

Si riporta di seguito l'elenco delle pratiche (11) con l'indicazione dei documenti 
contro llati: 

Progetto: Grundtvig Progetto di Volontariato Senior LLP 2010-0236 
Beneficiario: Cooperativa Sociale Kara Bobowski 
Codice progetto : 2010-1-IT2-G R U 14-14746 

• 	 Modulo di candidatura contenente richiesta di finanziamento e relative 
checklist della valutazione qualitativa e della valutazione del budget richiesto 

• 	 Comunicazione esito del processo di selezione - autorizzazione alla 
realizzazione del progetto 

• 	 Accordo finanziario n. 2010-1-IT2-GRU14-14746 entrato in vigore il 
19/01/20 Il di € 16.002,00 

• 	 Check1ist pagamento anticipo: 80% dell'importo accordato - € 12.801,60 
distinta A2 

• 	 Mandato di pagamento B 706 del 03/02120 Il 
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• 	 Rapporto intennedio e relativa checklist di valutazione 
• 	 Rapporto finale sui risultati del progetto e relativa dichiarazione delle spese 

pari a € 15.238,44 
• 	 Checklist valutazione qualitativa 
• 	 Checklist valutazione finanziaria delle spese rendicontate: € 15.238,44 

contributo approvato in seguito a valutazione del rapporto finale con relativa 
indicazione del saldo da erogare pari a € 2.436,84 

• 	 Mandato B 2004 del 28/1112012 
• 	 Lettera di chiusura del progetto con relativa comunicazione del saldo 

spettante in seguito all'approvazione del Rapporto finale 

Progetto: Comenius Partenariati Multilaterali LLP 2011-0023 
Beneficiario: Istituto di Istruzione Superiore G. Malafarina 
Codice progetto : 2011-EEI-COM06-02464-3 

• 	 Modulo di candidatura contenente richiesta di finanziamento e relative 
checklist della valutazione [onnale e della valutazione del budget richiesto 

• 	 Comunicazione esito del processo di selezione - autorizzazione alla 
realizzazione del progetto 

• 	 Accordo finanziario n. 20 11-EE 1-COM06-02464-3 entrato in vigore il 
29/08/2011 di € 20.000,00 

• 	 Checklist pagamento anticipo: 80% dell'importo accordato - € 16.000,00 
distinta A3 

• 	 Mandato di pagamento B 7211 del 08/09/20 Il 
• 	 Emendamento nl all'accordo finanziario - Cambio della composizione del 

partenariato 
• 	 Rapporto intennedio e relativa checklist di valutazione 
• 	 Rapporto finale sui risultati del progetto e relativa dichiarazione delle spese 

pari a € 20.000,00 
• 	 Checklist valutazione qualitativa 
• 	 Richiesta documentazione ai fini del controllo finanziario (desk check) 
• 	 Attestati di partecipazione rilasciati dai partner visitati durante le mobilità 

transnazi onali 
• 	 Checklist valutazione finanziaria delle spese rendicontate: € 20.000,00 

contributo approvato in seguito a valutazione del rapporto finale 
• 	 Checklist controllo finanziario con relativa indicazione del saldo da erogare 

pari a € 4.000,00 
• 	 Checklist verifica della regolarità amministrativa 
• 	 Mandato B 7201 del 08/1 0/20 13 
• 	 Lettera di chiusura del progetto con relativa comunicazione del saldo 

spettante in seguito all'approvazione del Rapporto finale 
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Progetto: Grundtvig partenariati LLP 2011-0023 
Beneficiario: Istituto Istruzione Superiore Don Milani Pertini 
Codice progetto : 2011-I-ESI-GRU06-35128-5 

• 	 Modulo di candidatura contenente richiesta di finanziamento e relative 
checklist della valutazione formale e della valutazione del budget richiesto 

• 	 Comunicazione esito del processo di selezione - autorizzazione alla 
realizzazione del progetto 

• 	 Accordo finanziario n. 2011-1-ESI-GRU06-35128-5 entrato in vigore il 
08/08/20 Il di € 20.000,00 

• 	 Checklist pagamento anticipo: 80% dell'importo accordato - € 16.000,00
• 	 Mandato di pagamento B 7195 del 08/09/20 Il 
• 	 Rapporto intermedio e relativa checklist di valutazione 
• 	 Rapporto finale sui risultati del progetto e relativa dichiarazione delle spese 

pari a € 20.000,00 
• 	 Checklist valutazione qualitativa 
• 	 Checklist valutazione finanziaria delle spese rendicontate: € 20.000,00 

contributo approvato in seguito a valutazione del rapporto finale con relativa 
indicazione del saldo da erogare pari a € 4.000,00 

• 	 Mandato B 6022 del 21108/2013 
• 	 Lettera di chiusura del progetto con relativa comunicazione del saldo 

spettante in seguito all'approvazione del Rapporto finale 

Progetto: Erasmus programmi Intensivi LLP 2011-0023 
Beneficiario: Università degli Studi di Milano 
Codice progetto: 20 II-I-IT2-ERAI 0-27070 

• 	 Modulo di candidatura contenente richiesta di finanziamento e relativa 
checklist della valutazione del budget richiesto 

• 	 Accordo finanziario n. 2011-1-IT2-ERA 10-27070 entrato in vigore il 
12/09/2011 di € 44.435,00 

• 	 Checklist pagamento anticipo: 80% dell'importo accordato - € 35.548,00 
• 	 Mandato di pagamento B 7611 del 20/09/2011 
• 	 Emendamento nl all'accordo finanziario - Cambio della composizione del 

partenariato 
• 	 Rapporto finale sui risultati del progetto e relativa dichiarazione delle spese 

pari a € 43.658,01 
• 	 Checklist valutazione qualitativa 
• 	 Checklist valutazione finanziaria delle spese rendicontate: € 43.658,01 

contributo approvato in seguito a valutazione del rapporto finale con relativa 
indicazione del saldo da erogare pari a € 8.110,0 l 

• 	 Mandato B 1584 del 13/11/2012 
• 	 Lettera di chiusura del progetto con relativa comunicazione del saldo 

spettante in seguito all'approvazione del Rapporto finale 



INDIRE - Libro verbali Collegio Revisori dei Conti 13 

Progetto: Comenius Mobilità Individuale degli alunni LLP 2012-0028 
Beneficiario: Istituto Magistrale Regina Margherita 
Codice progetto: 2012-1-IT2-COM14-32898 

• 	 Modulo di candidatura contenente richiesta di finanziamento e relativa 
checklist della valutazione qualitativa 

• 	 Comunicazione esito del processo di selezione - autorizzazione alla 
realizzazione del progetto 

• 	 Pre-accordo e relativa checklist della valutazione del budget richiesto 
• 	 Accordo finanziario n. 2012-1-IT2-COMI4-32898 entrato in vigore il 

18/09/2012 di € 4.056,00 
• 	 Checklist pagamento anticipo: 80% dell'importo accordato - € 3.650,40 
• 	 Mandato di pagamento B 99 del 01/1 0/20 12 
• 	 Rapporto finale sui risultati del progetto e relativa dichiarazione delle spese 

pari a € 3.906,00 
• 	 Checklist valutazione qualitativa 
• 	 Checklist valutazione finanziaria delle spese rendicontate: € 3.906,00 

contributo approvato in seguito a valutazione del rapporto finale con relativa 
indicazione del saldo da erogare pari a € 255,60 

• 	 Checklist verifica della regolarità amministrativa 
• 	 Mandato B 7285 del 11/10/2013 
• 	 Lettera di chiusura del progetto con relativa comunicazione del saldo 

spettante in seguito all'approvazione del Rapporto finale 

Progetto: Erasmus Visite Preparatorie LLP 2012-0028 
Beneficiario: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
Codice progetto: 2012-1-IT2-ERA16-45274 

• 	 Modulo di candidatura contenente richiesta di finanziamento e relativa 
checklist della valutazione del budget richiesto 

• 	 Accordo finanziario n. 2012-1-IT2-ERAI6-45274 entrato in vigore il 
29/0312013 di € 940,00 

• 	 Checklist pagamento anticipo: 80% dell'importo accordato - € 752,00 
• 	 Mandato di pagamento B 2445 del 09/04/2013 
• 	 Rapporto finale sui risultati del progetto e relativa dichiarazione delle spese 

pari a€ 812,00 
• 	 Checklist valutazione formale 
• 	 Checklist valutazione finanziaria delle spese rendicontate: € 812,00 contributo 

approvato in seguito a valutazione del rapporto finale con relativa indicazione 
del saldo da erogare pari a € 60,00 

• 	 Mandato B 4256 del 11/0612013 
• 	 Lettera di chiusura del progetto con relativa comunicazione del saldo 

spettante in seguito all'approvazione del Rapporto finale 
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Progetto: Erasmus Consortia Placement LLP 2012-0028 
Beneficiario: Università degli Studi di Udine 
Codice progetto: 2012-1-IT2-ERA04-38510 

• 	 Accordo finanziario n. 2012-1-IT2-ERA04-38510 entrato In vigore il 
12/09/2012 di € 239.500,00 

• 	 Checklist pagamento anticipo: 80% dell'importo accordato - € 191.600,00 
• 	 Mandato di pagamento B 249 del 12/09/2012 
• 	 Rapporto Intermedio e relativa checklist 
• 	 Emendamento Monitoraggio e relativa checklist 
• 	 Rapporto finale sui risultati del progetto e relativa dichiarazione delle spese 

pari a € 230.916,00 
• 	 Checklist valutazione finanziaria delle spese rendicontate: € 230.916,00 

contributo approvato in seguito a valutazione del rapporto finale con relativa 
indicazione del saldo da erogare pari a € 39.316,00 

• 	 Mandato B 315 del 19/02/2014 
• 	 Checklist verifica della regolarità amministrativa 
• 	 Lettera di chiusura del progetto con relativa comunicazione del saldo 

spettante in seguito all'approvazione del Rapporto finale 

Progetto: Grundtvig formazione individuale di servizio LLP 2012-0028 
Beneficiario: Associazione Pensando 
Codice progetto: 2012-lIT2-GRU03-33209 

• 	 Modulo di candidatura contenente richiesta di finanziamento e relativa 
checklist della valutazione qualitativa e della valutazione del budget richiesto 

• 	 Comunicazione esito del processo di selezione - autorizzazione alla 
realizzazione del progetto 

• 	 Accordo finanziario n. 2012-lIT2-GRU03-33209 entrato in vigore il 
14/09/2012 di € 2.474,00 

• 	 Checklist pagamento anticipo: 80% dell'importo accordato - € 1.979,20 
• 	 Mandato di pagamento B 104 del 01110/2012 
• 	 Rapporto finale sui risultati del progetto e relativa dichiarazione delle spese 

pari a € 2.335,58 
• 	 Checklist valutazione formale e qualitativa 
• 	 Checklist valutazione finanziaria delle spese rendicontate: 2.335,58 contributo 

approvato in seguito a valutazione del rapporto finale con relativa indicazione 
del saldo da erogare pari a € 356,58 

• 	 Mandato B 875 del 18/10/2012 
• 	 Lettera di chiusura del progetto con relativa comunicazione del saldo 

spettante in seguito all'approvazione del Rapporto finale 
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Progetto: Grundtvig visite e scambi LLP 2013-0024 
Beneficiario: Fondazione Marino Golinelli 
Codice progetto: 2013-1-IT2-GRU12-51479 

• 	 Modulo di candidatura contenente richiesta di finanziamento e relativa 
checklist della valutazione qualitativa e della valutazione del budget richiesto 

• 	 Comunicazione esito del processo di selezione - autorizzazione alla 
realizzazione del progetto 

• 	 Accordo finanziario n. 2013-1-IT2-GRUI2-51479 entrato in vigore il 
09/05/2013 di € 1.685,00 

• 	 Checklist pagamento anticipo: 80% dell'importo accordato - € 1.348,00 
• 	 Mandato di pagamento B 3578 del 16/05/2013 
• 	 Rapporto finale sui risultati del progetto e relativa dichiarazione delle spese 

pari a € 1.541,40 
• 	 Checklist valutazione formale e qualitativa 
• 	 Checklist valutazione finanziaria delle spese rendicontate: € 1.541,40 

contributo approvato in seguito a valutazione del rapporto finale con relativa 
indicazione del saldo da erogare pari a € 193,40 

• 	 Mandato B 5107 del 24/07/2013 
• 	 Lettera di chiusura del progetto con relativa comunicazione del saldo 

spettante in seguito all'approvazione del Rapporto finale 

Progetto: Trasversale Visite di studio LLP 2013-0024 
Beneficiario: Istituto di Istruzione Superiore Statale Leon Battista Alberti 
Codice progetto : 2013-1-IT2-KAIOl-56633 

• 	 Modulo di candidatura contenente richiesta di finanziamento e relativa 
checklist della valutazione formale 

• 	 Comunicazione esito del processo di selezione - autorizzazione alla 
realizzazione del progetto 

• 	 Accordo finanziario n. 2013-1-IT2-KA101-56633 entrato in vigore il 
06/09/2013 di € 1.410,00 

• 	 Checklist pagamento anticipo: 80% dell 'importo accordato - € 1.128,00 
• 	 Mandato di pagamento B 6612 del 13/09/2013 
• 	 Rapporto finale sui risultati del progetto e relativa dichiarazione delle spese 

pari a € 1.358,53 
• 	 Checklist valutazione formale e qualitativa 
• 	 Checklist valutazione finanziaria delle spese rendicontate: € 1.358,53 

contributo approvato in seguito a valutazione del rapporto finale con relativa 
indicazione del saldo da erogare pari a € 230,53 

• 	 Checklist verifica della regolarità amministrativa 
• 	 Mandato B 7900 del 18/11/2013 
• 	 Lettera di chiusura del progetto con relativa comunicazione del saldo 

spettante in seguito all'approvazione del Rapporto finale 
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Progetto: Comenius formazione in servizio LLP 2013-0024 
Beneficiario: IIS Tassara-Ghislandi 
Codice progetto: 2013-1-IT2-CO M02-46508 

• 	 Modulo di candidatura contenente richiesta di finanziamento e relativa 
check.list della valutazione qualitativa e della valutazione del budget richiesto 

• 	 Comunicazione esito del processo di selezione - autorizzazione alla 
realizzazione del progetto 

• 	 Accordo finanziario n. 2013-1-IT2-COM02-46508 entrato in vigore il 
28/06/2013 di € 2.605,71 

• 	 Checklist pagamento anticipo: 80% dell'importo accordato - € 2.084,57 
• 	 Mandato di pagamento B 4643 del 04/07/2013 
• 	 Rapporto finale sui risultati del progetto e relativa dichiarazione delle spese 

pari a € 2.699,00 
• 	 Check.list valutazione formale e qualitativa 
• 	 Richiesta documentazione ai fini del controllo finanziario (desk check) 
• 	 Documentazione giustificativa di spesa 
• 	 Checklist valutazione finanziaria delle spese rendicontate e checklist controllo 

finanziario: € 2.605,71 contributo approvato in seguito a valutazione del 
rapporto finale con relativa indicazione del saldo da erogare pari a € 521,14 

• 	 Checklist verifica della regolarità amministrativa 
• 	 Mandato B 6858 del 24/09/2013 
• 	 Lettera di chiusura del progetto con relativa comunicazione del saldo 

spettante in seguito all'approvazione del Rapporto finale 

A conclusione delle sopra indicate verifiche si dichiara che tutta la documentazione 
sopra elencata è presente presso la sede ed è stata verificata dal Collegio che procede 
quindi alla redazione e alla sottoscrizione della certificazione annuale dei conti. 

7) Varie ed eventuali 

Il Direttore Generale dott. Flaminio Galli informa il Collegio che la stesura dei 
regolamenti è in fase di attuazione e che il PT A risulta al momento alla firma della 
Direzione Vigilante e stima pertanto che al prossimo consiglio di amministrazione 
possa essere portato all'approvazione il Bilancio preventivo 2014. 

Il Direttore Generale dotto Flaminio Galli informa altresì il Collegio che bilanci 
consuntivi non sono stati ancora approvati in forma definitiva. 

Con riferimento al bilancio consuntivo 2008 si informa che è già stato depositato al 
MIUR ed al MEF ed a breve sarà reso definitivo mediante approvazione. 
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Non appena sarà approvato il 2008 saranno inoltrati i definitivi dal 2009, 2010, 2011, 
2012 fino al 31.08.2012 per l'approvazione definiti va da parte del MIUR e del MEF. 

La redazione del bilancio INDIRE per il periodo 01.09.2012 - 31.12.2012 avrà corso 
non appena avuta l'approvazione definitiva dei bilanci precedenti. 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 15,30. 

Il Collegio dei Revisori dei 

conti 


Membro Presidente 


Dott.ssa Gloriana Perrone Dott. Francesco Della Santina Do 


~eJY~ 


