
 

 

Variazioni compensative al bilancio di previsione 2017 

 

Il giorno 24 gennaio 2017, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 01 

al Bilancio di previsione per l’e.f. 2017 deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 16 dicembre 

2016 con provvedimento n. 46/2016 e approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca con nota ns protocollo n. 1221 del 25 gennaio 2016.   

La variazione prevede variazioni compensative delle spese, ai sensi dell’articolo 20 punti 1 e 2, 

del DPR 97/2003, nell’ambito delle voci di spesa appartenenti allo stesso IV livello del piano dei conti 

integrato di cui al D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”.  

Più nello specifico, su proposta del Dirigente dell’area della ricerca sull’innovazione, al fine di 

favorire la partecipazione di Indire alla manifestazione DIDACTA 2017 del 14 e 18 febbraio 2017 presso 

la Fiera di Stoccarda si procede ad incrementare la previsione di spesa di competenza e di cassa del 

capitolo 113.933 Stampa e rilegatura codice Piano dei conti integrato U.1.03.02.13.004 per un importo di 

1.000,00 euro procedendo ad una variazione compensativa con il capitolo 113.945 Trasporti, trasloco e 

facchinaggio codice Piano dei conti integrato U.1.03.02.13.003 a seguito di una valutazione della 

previsione di spesa e dell’attuale fabbisogno. 

Inoltre, sempre per la stessa finalità e per la partecipazione di n. 11 ricercatori di Indire al convegno 

“Graffiti, tracce della scuola che verrà” in data 24 e 25 febbraio 2017 organizzato dall’Associazione Docenti 

Italiani di cui Indire è partner scientifico, si procede ad incrementare la previsione di spesa di competenza 

e di cassa del capitolo 113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 

U.1.03.02.02.005 per un importo di euro 12.000,00 procedendo con una variazione compensativa con il 

capitolo 113.905 Rimborso per viaggio e trasloco U.1.03.02.02.001 per il quale al momento si stima un 

fabbisogno inferiore a quanto inizialmente previsto.  

Si allega il prospetto riepilogativo della variazione effettuate. 
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