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In data 19 settembre 2016 al Collegio dei Revisori è stata fornita la relazione illustrativa del 
Direttore Generale di Indire sulla proposta di variazione n. 3 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 

1. 	Su proposta della Coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus plus, a seguito 

dell'incremento del budget destinato all'azione decentrata KA2 Partenariati tra scuole per la 

Cali 2016 e dell'incremento di budget per la Cali 2015 si procede ad incrementare la 

previsione di competenza del capitolo 135.4 Socrates quota internazionale per euro 

9.924.967,21. 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE USCITE 

1. Con riferimento alla variazione di cui al punto 1 della proposta di variazione delle entrate, 

per adempiere alle obbligazioni di cui ai regolamenti comunitari, si rende necessario 

incrementare la previsione di competenza per un importo di euro 5.706.016,38. Considerato 

che mediamente viene erogato ai beneficiari un acconto pari all'80% del finanziamento 

assegnato, si dovrà incrementare anche la previsione di cassa per euro 4.564.813,10. 

2. Su proposta del Dirigente dell'Area Affari Generali e Giuridico Amministrativi, per fare 

fronte alle attività ordinarie dell'istituto, si procede con le variazioni di seguito elencate: 
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a) Capitolo 113.1 - Acquisto di libri, riviste e giornali: riduzione della previsione iniziale 

di competenza e di cassa per un importo di euro 1.500,00. 

b) Capitolo 113.2 - Acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale tecnico: 

riduzione della previsione iniziale di competenza e di cassa per un importo di 40,000,00 

euro. 

c) Capitolo 113.6 - Spese per pubblicità: riduzione della previsione iniziale di competenza 

e di cassa per un importo di curo 8500,00. 

d) Capitolo 113.10 - Spese per la manutenzione ordinaria di locali, pertinenze e impianti: 

Incremento della previsione di competenza di curo 15.000,00. 

e) Capitolo 1.1.3.16 - Spese per canoni d'acqua: riduzione la previsione iniziale di 

competenza e di cassa per euro 5.000,00. 

O Capitolo 113.17 - Spese per l'energia elettrica: riduzione della previsione iniziale di 

competenza e di cassa per un importo di euro 20.000,00. 

g) Capitolo 113.19 - Spese per onorari e compensi per speciali incarichi: incremento della 

previsione di competenza di euro 35.000,00. 

h) Capitolo 113.20 - Spese per trasporto e facchinaggio: riduzione della previsione iniziale 

di competenza e di cassa di euro 39.000,00; 

i) Capitolo 113.21 - Spese per premi assicurativi: riduzione della previsione iniziale di 

competenze e di cassa di euro 41.000,00; 

l) Capitolo 212.5 - Spese per l'acquisto mobili e macchine per ufficio: incremento della 

previsione di competenza di euro 35.000,00 

m) Capitolo 411.3 — Depositi cauzionali: riduzione della previsione iniziale di competenza 

e di cassa per un importo di euro 14.000,00. 

La stessa riduzione riguarderà il capitolo in entrata. 

9(( 
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3. Su proposta del Dirigente di ricerca dell'area azioni di sistema, analisi del sistema 

scolastico nazionale ed internazionale e dei rapporti con il mondo del lavoro, nell'ambito 

dell'attività di ricerca Modelli di monitoraggio a confronto: azione di sistema per il settore 

educativo, al fine di portare a termine le attività nell'anno in corso si ritiene di ridurre la 

previsione di competenza e di cassa del capitolo 113.13 spese per l'organizzazione e la 

partecipazione a convegni, congressi fiere seminari e mostre e manifestazioni per un importo 

di euro 1.000,00 incrementando di pari importo quella di competenza del capitolo 113.1 

acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni. Inoltre la previsione di competenza e 

di cassa del capitolo 212.6 software è ridotta di euro 30.000,00 e contemporaneamente è 

incrementata di pari importo quella di competenza del capitolo 113.19 Spese per onorari e 

compensi per speciali incarichi. 

Ciò posto il riepilogo delle variazioni di cui sopra è così sintetizzato: 
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Variazione in 	Variazione in 	Previsione di cassa 
ENTRATA Oggetto 	

aumento 	diminuzione 

135.4 
Socrates quota 
internazionale 

9.924.967.21 

411.3 	Depositi cauzionali 
	 14.000.00 	 -14.000.00 

Totale 	 9.924.967,21 	14.000,00 	 -14.000,00 

Variazione in 
	Variazione in 	Previsione di 

Capitolo in 
	 Oggetto 	

aumento 
	diminuzione 	 cassa 

USCITA 

123.2 

Spese per la realizzazione 
dei programmi comunitari 

in attuazione del 
Programma Socrates 

5.706.016.38 
+ 4.564.813,10 

113.1 
Acquisto di libri, riviste e 

giornali 

500,00 	 -500.00 

Acquisto di materiali di 	 40.000.00 	 -40.000.00 

	

113.2 	consumo e noleggio 
materiale tecnico 

	

113.6 	Spese per pubblicità 
	 8.50000 	 -8.500,00 

113.10 
Spese per la manutenzione 

ordinaria di locali, 
pertinenze e impianti 

15.000,00 

 

113.13 

Spese per l'organizza7ione 
e la partecipazione a 

convegni, congressi, fiere, 
seminari, mostre e 

manifestazioni 

 

1.000,00 	 -1.000.00 

113.16 Spese per canoni d'acqua  

Spesa per l'energia elettrica 

Spese per onorari e 
compensi per speciali 

incarichi 

 

5.000,00 	 -5.000,00 

113.17 

 

20.000,00 	 -20.000,00 

113.19 
65.000,00 

 

 

113 20 	
Spese per trasporto e 

.  
facchinaggio  

113.21 	Spese per premi assicurativi 
Spese per l'acquisto di 

212.5 	mobili e macchine per 
ufficio 

 

39.000,00 	 -39.000.00 

  

41.000,00 	 -41.000,00 

 

35.000.00 

 

212.6 	 Software 	 30.000,00 -30.000,00 
-14.000,00 

 

4.1.1.3 	Depositi cauzionali 	 14.000,00 

 

Totale 	
5.821.016,38 	199.000,00 	 4.365.813,10 
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Parte delle maggiori entrate (complessivamente euro 6.316.132,21) coprono le maggiori 

spese di cui al punto 1 (euro 5.706.016,38). Le maggiori spese restanti ammontano ad euro 

115.000,00 a fronte di minori spese, con esclusione delle partire di giro, per euro 185.000,00; 

la differenza, pari a euro 70.000,00, riduce il prelievo dell'avanzo di amministrazione libero. 

Considerato quanto sopra il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione della 

sopra indicata variazione n. 3 al bilancio di previsione 2016. 
Il Collegio invita tuttavia l'Ente ad attendere la formalizzazione dell'incremento di Budget 
relativo al contratto 2016 prima di prendere impegni di spesa. 

Firenze, 19/09/2016 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

bro 

Dott. iaso Conti 

Il Presidente 

rancesco Dell Santina 

Membro 

Dott.ssa Glori 	Perrone 
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