
 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE N.4 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F.  2017 

 

Si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di variazione n. 4 al Bilancio di Previsione 

per l’e.f. 2017 approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 1221/2017 del 25/01/2017, 

precisando che la variazione n. 3 esaminata nella seduta del 13 marzo 2017 e deliberata in data 6 

aprile 2017 con provvedimento n. 12, ad oggi non risulta approvata dal Ministero vigilante.   

 

In particolare la proposta di variazione n. 4 prevede variazioni in aumento e in diminuzione della 

previsione di competenza e di cassa delle Entrate e delle Uscite, come nel dettaglio che segue: 

 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE ENTRATE 

 

A seguito della stipula con il MIUR della convenzione per l’adeguamento della piattaforma 

informativa GPU 2014/2020 ai fini dell’attuazione di avviso pubblico per la selezione di dotazioni 

tecnologiche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della 

didattica nei percorsi di istruzione – POR Calabria FESR/FSE 201/2020 per un importo di euro 

39.281,41 si procede ad incrementare la previsione di competenza e di cassa, per pari importo, del 

capitolo 135.901 Fondo europeo di sviluppo regionale. 

 

Si incrementa la previsione di competenza e di cassa del capitolo 134.900 Altre entrate correnti 

n.a.c. per incassare le somme provenienti da accessi agli atti, per un importo di euro 100,00. 

 

A seguito della stipula della convenzione tra Indire e il CNR-ITD per la realizzazione del progetto 

DigCompOrg school pilot in Italy Service Contract si incrementa la previsione di competenza e di 

cassa del capitolo 122.903 Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e 

istituti e stazioni sperimentali per la ricerca, per un importo di euro 10.891,18. 

 

Per accertare e incassare le somme che saranno rimborsate dall’INAIL per gli infortuni di n. 2 

dipendenti, per un importo complessivo di euro 9.339,71, si rende necessario procedere ad istituire 

il capitolo 133.906 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 

convenzioni, ecc.) voce del Piano dei conti integrato 3.05.02.01.001 con una previsione di 

competenza e di cassa di pari importo. 



 

 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE USCITE 

 

Su istanza del Dirigente dell’Area Azioni di sistema, analisi del sistema scolastico nazionale e 

internazionale, rapporti col mondo del lavoro e a seguito della nota MIUR n. 32434 del 16/12/2015 di 

approvazione della proposta progettuale di INDIRE, si propone la variazione di competenza e di 

cassa sui capitoli di seguito indicati, relativamente al progetto Istituti Tecnici Superiori, Banca Dati 

Nazionale: 

 euro 300,00 sul capitolo 112.913 Indennità di missione e di trasferta 

 euro 648,00 sul capitolo 113.933 Stampa e rilegatura 

 euro 3.745,40 sul capitolo 113.920 licenze d’uso per software 

 euro 833,48 sul capitolo 212.905 Postazioni di lavoro 

 

Su istanza del Dirigente dell’Area Miglioramento e del Responsabile di progetto e a seguito del 

decreto del Direttore Generale n.150 del 10/03/2014 con il quale si destina il fondo residuo relativo al 

progetto VSQ a sostegno del progetto VALeS Centro-Nord, si propongono le variazioni di 

competenza e di cassa delle previsioni sui capitoli di seguito indicati: 

 il capitolo 112.913 Indennità di missione e trasferta, viene ridotto di euro 8.500,00 

 il capitolo 113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, viene 

ridotto di euro 8.500,00  

 il capitolo 113.901 Pubblicazioni, viene ridotto di euro 3.000,00 

 il capitolo 113.940 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi, viene incrementato di 

euro 20.000,00 . 

 il capitolo 113.905 Rimborso per viaggio e trasloco viene reintegrato di euro 35.166,76 

 

 

Su proposta del Responsabile di progetto, considerata la necessità di garantire lo svolgimento delle 

attività del progetto Io Partecipo ed in particolare l’attività di supporto al MIUR nell'ambito della 

comunicazione, disseminazione e divulgazione dei temi inerenti al progetto, si ravvisa l’esigenza di 

prevedere una quota finalizzata alla copertura dei rimborsi missione per il personale, procedendo con 

la variazione di competenza e di cassa che segue: 



 

 

 il capitolo 113.905 Rimborso per viaggio e trasloco viene ridotto di euro 6.250,00 

 il capitolo 113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco TD sui progetti in affidamento viene 

integrato per  euro 6.250,00 

 

Su proposta dei responsabili delle attività di intervento, richiamate la richiesta ministeriale pervenuta 

con nota  prot. n. A00DGEFID 0000566 del 07 gennaio 2016, la proposta progettuale contenuta nella 

nota del Direttore Generale del 11 febbraio 2016 e la risposta da parte della Direzione Montesarchio 

con nota prot. n. 9440 del 24 aprile 2016 in cui si confermava l’interesse alle proposte di intervento 

relative all’accompagnamento e la diffusione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, si procede 

ad integrare la previsione di competenza e di cassa dei capitoli del bilancio di competenza 2017, 

come di seguito indicato per singola proposta progettuale: 

Contenuti e Competenze-Biblioteca delle migliori attività formative 

 euro 50.416,71 sul capitolo 112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 

determinato a valere sui progetti in affidamento  

 euro 17.281,66 sul capitolo 112.914 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato 

 euro 18.652,39 sul capitolo 112.9101 Contributi obbligatori per il personale a tempo 

determinato a valere sui progetti in affidamento  

 euro 24.665,94 sul capitolo 112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento 

 euro 271.654,78 sul capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto 

 euro 36.378,63 sul capitolo 112.913 Indennità di missione e trasferta 

 euro 2.000,00 sul capitolo 113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto al 

personale a tempo determinato 

 euro 200.000,00 sul capitolo 212.916 Opere dell’ingegno e diritti d’autore 

 euro 20.000,00 sul capitolo 212.907 Acquisto Software 

 eruo 18.000,00 sul capitolo 113.953 Interpretariato e traduzioni 

 euro 85.000,00 sul capitolo 113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni 

 euro 15.000,00 sul capitolo 113.933 Stampa e rilegatura 



 

 

 euro 305.000,00 sul capitolo 114.900 Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione-

Istituzioni scolastiche 

 

 

Formazione e accompagnamento - PNSD 

 euro 37.493,76 sul capitolo 112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 

determinato a valere sui progetti in affidamento 

 euro 12.869,98 sul capitolo 112.914 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato 

 euro 13.853,32 sul capitolo 112.9101 Contributi obbligatori per il personale a tempo 

determinato a valere sui progetti in affidamento   

 euro 40.977,00 sul capitolo 112.912.0  Irap a valere sui progetti in affidamento 

 euro 343.506,28 sul capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto 

 euro 166.289,92 sul capitolo 112.913 Indennità di missione e trasferta 

 euro 7.300,00 sul capitolo 113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto al 

personale a tempo determinato 

 euro 6.500,00 sul capitolo 113.905 Rimborso per viaggio e trasloco  

 euro 5.000,00 sul capitolo 113.902 Carta cancelleria e stampati 

 euro 25.000,00 sul capitolo 113.940 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi 

 euro 18.000,00 sul capitolo 113.953 Interpretariato e traduzioni 

 euro 15.000,00 sul capitolo 113.933 Stampa e rilegatura 

 euro 220.000,00 sul capitolo 114.900 Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione-

Istituzioni scolastiche 

 

Attività di Informazione e Diffusione-Piccole Scuole 

 euro 8.000,00 sul capitolo 112.913 Indennità di missione e trasferta 

 euro 18.000,00 sul capitolo 113.953 Interpretariato e traduzioni 

 euro 40.000,00 sul capitolo 113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni 

 euro 7.000,00 sul capitolo 113.933 Stampa e rilegatura 



 

 

 euro 15.000,00 sul capitolo 114.900 Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione-

Istituzioni scolastiche 

 

 

Attività di Informazione e Diffusione-Processi di Innovazione 

 euro 1.754,77 sul capitolo 112.905.1 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 

determinato a valere sui progetti in affidamento  

 euro 587,81 sul capitolo 112.914 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato 

 euro 662,91 sul capitolo 112.9101 Contributi obbligatori per il personale a tempo 

determinato a valere sui progetti in affidamento   

 euro 2.309,96 sul capitolo 112.912.0 Irap a valere sui progetti in affidamento 

 euro 30.365,53 sul capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto 

 euro 96.903,70 sul capitolo 112.913 Indennità di missione e trasferta 

 euro 77.600,00 sul capitolo 113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni 

 euro 10.000,00 sul capitolo 113.933 Stampa e rilegatura 

 

Strumenti e infrastrutture - Ambienti di apprendimento per una didattica attiva 

 euro 29.515,34 sul capitolo 112.905.1 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo 

determinato a valere sui progetti in affidamento  

 euro 10.073,24 sul capitolo 112.914 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa 

documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato 

 euro 10.963,63 sul capitolo 112.9101 Contributi obbligatori per il personale a tempo 

determinato a valere sui progetti in affidamento 

 euro 11.392,18 sul capitolo 112.912.0 Irap a valere sui progetti in affidamento  

 euro 115.532,46 sul capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto 

 euro 11.000,00 sul capitolo 112.913 Indennità di missione e trasferta 

 euro 5.000,00 sul capitolo 113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto al 

personale a tempo determinato 



 

 

 euro 7.394,68 sul capitolo 113.905 Rimborso per viaggio e trasloco  

 euro 10.000,00 sul capitolo 212.912 Hardware n.a.c. 

 euro 10.000,00 sul capitolo 113.920 Licenze d’uso per software 

 euro 37.500,00 sul capitolo 113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni 

 euro 1.000.000,00 sul capitolo 114.901 Trasferimenti correnti a Provincie 

 

Per la copertura delle spese relative alle commissioni bancarie applicate sulle due carte di credito 

dell’Istituto si propone una variazione in incremento della competenza e della cassa del capitolo 

124.902 Oneri per il servizio di tesoreria per un importo di euro 5.000,00. 

 

Per la copertura delle spese di missione per attività istituzionali del personale si propone una 

variazione in incremento della competenza e della cassa del capitolo 113.905 Rimborso per 

viaggio e trasloco per un importo di euro 25.000,00. 

 

Per la copertura delle spese di trasferta del personale esterno si propone una variazione in 

incremento della competenza e della cassa del capitolo 112.913 Indennità di missione e di 

trasferta per un importo di euro 6.000,00. 

 

Per la partecipazione a manifestazioni e eventi di interesse di Indire, quali ad esempio il Festival dei 

bambini organizzato con il Comune di Firenze, il Convegno Sirem, Handimatica si incrementa la 

previsione di competenza e di cassa del capitolo 113.909 Organizzazione e partecipazione a 

manifestazioni e convegni per un importo di euro 40.000,00. 

 

 

PARTITE DI GIRO 

 

Per incassare le somme erroneamente addebitate anche per errori materiali della banca cassiera, e 

poterle restituire ai creditori effettivi si procede ad incrementare la previsione in entrate e in uscita del 

capitolo 411.903 (Altre entrate per partite di giro diverse, Altre uscite per partite di giro nac) per un 

importo di euro 10.000,00. 



 

 

 

Complessivamente in entrata si hanno variazioni in incremento per euro 69.612,30. Per quanto 

riguarda le Uscite invece si hanno variazioni in incremento per euro 3.695.340,22 e in diminuzione 

per euro 26.250,00. Al disavanzo di competenza, pari a euro 3.599.477,92 si farà fronte mediante 

l’impiego di una quota dell’avanzo di amministrazione. 

In sintesi la proposta di assestamento è riepilogata all’Allegato I.  

 

Firenze, 26/04/2017 

     

IL DIRETTORE GENERALE        

Flaminio Galli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
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