
 

 

 

 

 

PROPOSTA ALLA VARIAZIONE N. 04 DEL   

BILANCIO DI PREVISIONE E.F.  2016 

 

 

  



 

 

Si sottopone all’attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di variazione n. 04 al 

Bilancio di previsione per l’e.f. 2016 deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 30 ottobre 

2015 con provvedimento n. 48/2015 e approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca con nota ns protocollo n. 33384 del 23 dicembre 2015. Si precisa altresì che la variazione 

n. 3 deliberata in data 22 settembre 2016 con provvedimento n. 32 è stata approvata dalla Direzione 

Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione 

protocollata da INDIRE in data 17/11/2016 n. 27697/2016. 

Nello specifico la proposta n. 4 di variazione prevede maggiori entrate e maggiori spese, indicate 

nel dettaglio come segue:  

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE ENTRATE 

 

Con nota protocollo n. 5751 del 19/07/2016, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

(MIUR), Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione chiede ad INDIRE la 

disponibilità a supportare il piano nazionale di promozione del Welfare dello Studente denominato Io 

Partecipo con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva alla vita scolastica ed extrascolastica 

attraverso il coinvolgimento di tutti gli stakeholder coinvolti nel sistema di istruzione. Con nota 

protocollo 6913 del 22 settembre 2016 il MIUR comunica che la disponibilità della Direzione generale 

per il finanziamento del progetto ammonta ad euro 1.800.000,00, oggetto di specifica convenzione.  

In data 21/10/2016 la Regione Toscana Direzione Istruzione e Formazione trasmette ad INDIRE la 

convenzione sottoscritta per la realizzazione del progetto La Didattica Laboratoriale Innovativa dei 

Poli Tecnico Professionale per l’anno scolastico 2016/2017 per un importo di euro 100.000,00.  

Per i sopra esposti motivi la previsione di competenza del capitolo 124.1 “Trasferimenti da altri enti 

pubblici” dovrà essere incrementata per un importo di euro 1.900.000,00. 

 

 



 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE USCITE 

 

Su proposta dell’Area Tecnologica si riduce la previsione di competenza del capitolo 212.6 

“Software” per euro 160.000,00 e si incrementa di euro 130.000,00 la previsione di competenza del 

capitolo 113.7 “Spese per servizi informatici” per fare fronte alle maggiori spese relative alla 

telefonia e connettività.  

 

Su proposta dell’Area Affari Generali e Giuridico Amministrativi si incrementa per euro 30.000,00 la 

previsione di competenza e di cassa del capitolo 113.21 “Spese per premi assicurativi” per coprire le 

maggiori spese relative al rinnovo dei premi assicurativi per un ulteriore anno delle polizze per furto, 

incendio, responsabilità civile verso terzi nonché per proteggere le apparecchiature elettroniche.  

           

Le variazioni in entrata ed in uscita sopra esposte sono riepilogate nella tabella allegata (Tab. A) dalla 

quale si desume che le entrate sono incrementate complessivamente per euro 1.900.000,00 ed 

andranno a confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato. Per quanto riguarda le spese, invece, 

le due previsioni di maggiori spese ammontano ad euro 160.000,00 e si bilanciano con la minore 

spesa di euro 160.000,00 per gli acquisti di software. 

  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. 

 

 



 

 

 

Capitolo in 

USCITA 
Oggetto 

Variazione in 

aumento 

Variazione in 

diminuzione 

Previsione di 

cassa 

113.7 
Spese per servizi 

informatici 
130.000,00 

  

212.6 Software  
160.000,00  

 

113.21 
Spese per premi 

assicurativi 
30.000,00 

 30.000,00 

  
 

160.000,00 

 

160.000,00 

 

30.000,00 

  

                                                                             

 

 

Capitolo in 

ENTRATA 
Oggetto 

Variazione in 

aumento 

Variazione in 

diminuzione 

Previsione di 

cassa 

 

124.1 

 

Trasferimenti da altri enti 

pubblici 
1.800.000,00 

  

 

124.1 

 

Trasferimenti da altri enti 

pubblici 
100.000,00 

  

  1.900.000,00 
 

 

 

 


