
 

 

Variazione compensativa n. 2 al bilancio di previsione 2017 

 

Il giorno 08 marzo 2017, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 02 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 si procede ad incrementare la previsione di spesa di competenza e di cassa 

del capitolo 112.913 Indennità di missione e di trasferta voce del Piano dei conti integrato 

2.1.2.01.02.002 per euro 6.000,00 procedendo ad una variazione compensativa con il capitolo 113.905 

Rimborso per viaggio e trasloco codice Piano dei conti integrato 2.1.2.01.02.001 a seguito di una 

valutazione della previsione di spesa iniziale e dell’attuale fabbisogno.  

Inoltre, per procedere al riscatto di n. 51 apparati di telefonia mobile attualmente in dotazione 

all’ente con un contratto di noleggio nell’ambito della Convenzione Consip Telefonia Mobile 5, si procede 

ad incrementare la previsione di competenza e di cassa del capitolo 212.913 Tablet e dispositivi di 

telefonia fissa e mobile voce del Piano dei conti integrato U.2.02.01.07.005 per un importo di 5.000,00 

euro trasferendo risorse dal capitolo 212.909 Server voce del Piano dei conti integrato u.2.02.01.07.001. 

 

Si allega il prospetto riepilogativo della variazione effettuate. 
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