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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ALLA VARIAZIONE N. 10 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F.2OI7

In data 18 luglio 2017 è sottoposta al Collegio dei Revisori la relazione illustrativa del Direttore

Generale di INDIRE sulla proposta di variazione n. l0 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario

2017, unitamente alle proposte dei singoli responsabili degli uffici interessati. Si prende atto che variazioni

n.5 e n.7 esaminate nella seduta del Collegio dei revisori dei conti del26 maggio 2017 e deliberate dal

Consiglio di amministrazione con provvedimento n. 27 del 27 giugno 2017 ad oggi non sono state

approvate dal Ministero vigilante. Le variazioni n. 6, 8 e 9, relative a prelievi dal Fondo di riserva per

spese impreviste, sono state disposte con provvedimento del Direttore generale ai sensi dell'articolo l7

del DPR 9712003. La Relazione illustrativa del Direttore Generale propone anche I'istituzione di un nuovo

capitolo di bilancio (capitolo I l3.959Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza, voce del Piano dei

Conti Integrato U.1.03.02.10.003) necessario per il completamento di alcune attività progettuali dell'ente.

La proposta di variazione in esame riepiloga le istanze di variazione sia di competenza che di cassa,

secondo il dettaglio che segue:

INDIRE
Codice fi scale 80030350484
Posta elÀttronica certifi cata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB

Capitoli di Bilancio Variazione in incremento Variazione in riduzione Variazione di cassa
Pubblicazioni
I 13.901 6.000,00 5. t 00.00
Pubblicità
r r 3.908 11.425,00 13.760,62
Organizzazione e partecipazione a
manifestazione e convegni
I13.909 391.934.56 378.144.38
Acquisto di servizi per altri servizi
per formazione e addestramento
n.a.c.
I13.910 20.000,00 17.000,00
Accesso a banche dati e

pubblicazioni
I 13.913 21.978.68 18.369,69
Rimborso per viaggio e trasloco
I13.905 162.734,66 161.534,66
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Rimborso per viaggio e trasloco
corrisposto a personale a tempo
determinato sui progetti a valere sui
progetti
r 13.905 I 22.700,00

-20.980,00

Indennità di missione e trasferta
tt2.913 18.036.7s - 16.663,08
Servizi di pulizia e lavanderia
113.932 263.000.00 -43.550,00
Pubblicazione bandi di gara
I13.935 417 ,71 411 .71
Trasporli, trasloch i e facchinaggio
1 r 3.945 s.s00.00 4.675,00
Interpretariato e traduzioni
I 13.953 6.000.00 -s. r00,00
Stampa e rilegatura
l13.933 1.587,00 1.587,00
Postazioni Lavoro
212.905 1.166.52 1.166.52
Beni per attività di rappresentanza
I13.952 62.265.00 62.265.00
Indennità ed altri compensi, esclusi
i rimborsi spesa documentati per
missione, conisposti al personale
112.914 2.065,59 -2.065.59
Indennità ed altri compensi, esclusi
i rimborsi spesa sui progetti
tt2.9l4t 2.065,59 2.065,59
IRAP
tt2.9t2 765,00 765,00
Collaborazioni coordinate e a
progetto
I13.930 I 1.000,00 l 1.000,00
Incarichi a società di studi, ricerca
e consulenza
I t 3.9s9 3.388,00 3.388.00

Noleggio di mezzi di trasporto
I13.918 366.000,00 -366.000,00
Tablet e dispositivi di telefonia fissa
e mobile
212.913 7.500,00 7.500,00
Hardware nac
212.912 3.000.00 3.000.00
Periferiche
212.9t0 9.000.00 9.000.00
Macchinari
212.902 18.000,00 r 8.000.00
Materiali informatici
113.906 7.000,00 7.000,00
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Inoltre la Proposta di variazione prevede variazioni delle Partite di Giro in aumento in Entrata e in Uscita

per euro 350.000,00.

Il Collegio esamina che le variazioni (al netto delle partite di giro) in incremento delle previsioni di

competenza delle Uscite sono pari a euro 700.824104 mentre le variazioni in diminuzione delle stesse sono

pari a euro 731.206..02. La differenza, pari a euro 30.381,98, riduce il prelievo dell'avanzo di

amministrazione.

Considerato quanto sopra il Collegio esprime

variazione al bilancio di previsione 2017 .

Firenze, 1810712017

Il Collegio dei

parere favorevole all'approvazione della sopra indicata

Membro

Accessori per uffici e alloggi
r r3.904 3.000.00 3.000
Carta, cancelleria e stampati
|3.902 500,00 500,00
Premi di assicurazione
lL3.949 4.000.00 4.000.00
Compensi, indennità e rimborsi ai
componenti il collegio dei revisori
r ll.3

64,80

Stipendi ed altri assegni fissi al
personale I 12.l 19.528,08

Altre indennirà 112.4 75.80

Spese per l'aggiornamento del
personale I 12.10 750,00
Spese di funzionamento di
commissioni e comitati I13.4 32,60
Spese per accertamenti sanitari
I r3.5 152,67

Software 212.6 2.497,04

Totali
700.824,04 731.206,02 203.720,87
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