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In data 24 novembre 2016 è sottoposta al Collegio dei Revisori la relazione illustrativa del 
Direttore Generale di Indire sulla proposta di variazione n. 4 al bilancio di previsione 
dell'esercizio finanziario 2016. unitamente alle proposte dei singoli responsabili degli uffici 
interessati. 

In particolare la proposta di variazione riepiloga le istanze di variazione di maggiori entrate e 
maggiori spese, secondo il dettaglio che segue: 

Variazione delle Entrate 

A seguito della trasmissione in data 21 ottobre 2016 da parte Regione Toscana Direzione 
Istruzione e Formazione della convenzione per la realizzazione del progetto La Didattica 

Laboratoriale Innovativa dei Poli Tecnico Professionale per l'anno scolastico 2016/2017 
vengono affidati ad INDIRE euro 100.000,00, nonché la nota del 22 settembre 2016 con la 
quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Direzione 
Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione comunica ad INDIRE la 
disponibilità di euro 1.800.000,00 per lo svolgimento del progetto Io Partecipo, si incrementa 
la previsione di competenza del capitolo 124.1 Trasferimenti da altri enti pubblici per un 
importo pari ad euro 1 t900.000,00.  

Variazione delle Uscite 

A seguito della variazione del piano degli acquisti di software rispetto a quanto inizialmente 
previsto si riduce la previsione di competenza del capitolo 212.6 Software per euro 
160.000,00. Inoltre, per fare fronte alle maggiori spese di telefonia e connettività si incrementa 
di euro 130.000,00 la previsione di competenza del capitolo 113.7 Spese per servizi 
informatici. Infine, 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 
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rinnovo dei premi assicurativi per un ulteriore anno delle polizze per furto, incendio, 
responsabilità civile verso terzi nonché per proteggere le apparecchiature elettroniche. 

Ciò posto il riepilogo delle variazioni di cui sopra è così sintetizzato: 

Capitolo in 	Oggetto 	 Variazione 	in Variazione in Previsione di 
ENTRATA 	 aumento 	 diminuzione 	cassa 
124.1 	 Trasferimenti da altri enti pubblici 

	1.900.000.00 

Capitolo in 	Oggetto 	 Variazione in 	Variazione in 	Previsione di 
USCITA 	 aumento 	diminuzione 	cassa 
113.7 	 Spese per servizi informatici 

	 130.000,00 
113.21 	 Spese per premi assicurativi 	 30.000.00 	 +30.000,00 
212.6 	 Software 	 160.000.00 
Totale 	 160.000,00 	160.000,00 	+30.000,00 

Considerato quanto sopra il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della 
sopra indicata variazione n. 4 al bilancio di previsione 2016. 

Firenze, 24/11/2016 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Il Presidente 	 Membri 	 Membro 

rancesco Della a tim 	Dott. 	aso Conti 	Dott.ssa Gloriana Perrone 
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