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VERIlALE N.18 del 26 novembre 2015 

(I giorno 26 novembre 2015 alle ore 18.00, presso la sede dell ' lstiruto Nazionale di 
Documentazione , Innovazione e Ricerca Educativa in Firenze via Buonarroti IO si e 
riun..ito il Co llegio dei revisori nelle persone del Doti. Francesco Dell a Santina 
(Presidente), del 0011 . Tommaso Conti (Revisore effettivo) e della Dott.ssa Gloriana 
PeTTone (Revisore effe tti vo), quest' ultim1\ collegata in aud ioconferenza. 
Parlecipa alla seduta la DOI1 .ssa Francesca Fonlani . 
Dalla convocaz ione dell ' odierna seduta e me rge il seguente o.d.g.: 

l. Comllnicazioni ; 

2. Variazione n. 4 al bilancio di previsione 20 15; 

3. Varie ed eventuali; 

1) Comunicazioni 

Il Collegio prende ano che il MIUR ha derLttitivamenle approvalo le variazioni n. 1 e 
n.2 al bilancio di Previsione 2015. 

Il Collegio da atto che la variazione al bilancio di previsione n. 3 è stata trasmessa ai 

Ministeri competenti con nota n. 28457fRi in data 10.11.2015 e che alla dala odierna 

non risulta essere ancora stata approvata . 


2 Variazione n.4 al Bilancio di urevisione 2015 

1\ Collegio procede ad esaminare la proposta di Variazione n.4 al Bilancio di 
Previsione dell'esercizio finanziario 2015 presentata da Direttore Generale che 
prevede in sintes i dal la to de ll e enln:lIc variazioni in aumento per € 480.669,40 ed in 
diminuzione per € 225.45 1,07 e dal lato delle uscite variazioni in aumento per € 
392.605,58 e minori spese per € 87.000,00. AI maggior disavanzo derivante dalle 
predelle variazioni , pari ad € 50.387,25 l'J stituto farà fronte mediante impiego di Ulla 
qUOIa dell'avanzo di amminislfazione. 
Tanto premesso il Collegio pur valutando la necess ità di garanti.re la prosecuzione 
dell'attività dell'Istituto rileva " estrema urgenza di po ter disporre in tennini definitivi 
dei rendiconti relativi all a gestione commissariale relativi all'esercizio 201 1 e primi 8 
mesi dell'20l2 e poi que lli success ivi di INDIRE. 
Considerato quanto sopra il Collegio esprime parere favorevole alla sopra indicata 
proposta di variazione n. 4 al bilancio di previs ione 20 15. 
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3) Varie ed eventuali 

La Ootl.ssa Francesca Fontani rappresenta al collegio la necessità di procedere 
all'annullamento di un totale n.22 mandati di pagamento come segue: 

Anno di Numero dei Importo 
emissione mandati 

20 13 4 2.809.20 
2014 IO 6.316.62 

2015 8 5.365,46 


Tota le 22 14.491,28 

Trallasi di mandati emessi negli annI in questione relativi al pagamento, a favore 
deIl'INPDAP, per piccoli prestiti contratti dai dipendenti. Detti mandati non sono mai 
stati consegnati all'istituto cassiere per difetto di procedura di pagamento. Solo 
recentemente è stata attivata una procedura straordinaria che consente il pagamento a 
detto istituto. 
L'Istituto ha necessità di annullare detti mandati e di procedere contestualmente alla 
loro riemissionc in conto residui. 
Il Collegio preso atto di quanto sopra esprime parere favorevole, raccomandando di 
allegare ai mandati luna la doculllentazione necessaria a tenere traccia dell' intera 
vicenda. 

Letto, approvato e sottoscritto sono le ore 19,00 

Il Collegio dei Revisori dei 
conti 

Presidente Nlembro 
DotI. Francesco Della 
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