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PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F.  2017 

 

Si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di variazione n. 7 al Bilancio di 

Previsione per l’e.f. 2017 approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 1221/2017 del 

25/01/2017, precisando che la variazione n. 5 esaminata nella seduta del Collegio dei revisori dei 

conti del 26 maggio 2017 ad oggi non è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione e che la 

variazione n. 6, relativa ad un prelievo dal Fondo di riserva per spese impreviste, è stata disposta 

con provvedimento del Direttore generale ai sensi dell’articolo 17 del DPR 97. 

In particolare la proposta di variazione n. 7 prevede variazioni in aumento della previsione 

di competenza e di cassa delle Uscite, come nel dettaglio che segue: 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE USCITE 

 

In data 19/04/2017, l’Agenzia del Demanio, a seguito di una istruttoria iniziata già nel corso 

del 2012, ha trasmesso una nota riepilogativa sull’importo definitivo delle somme (pari a euro 

78.354,68) da pagare a titolo di rimborso delle utenze dell’immobile situato a Roma in via Guidubaldo 

del Monte dovute dall’ex IRRE Lazio, ente soppresso a far data dal 01/09/2012 cui è succeduto ex 

lege (art. 19 comma 1 D.L. n. 98 del 2011 convertito in L. 101/2011) il ripristinato INDIRE, come 

dettagliatamente indicato nella relazione del Funzionario di amministrazione del Nucleo Territoriale 

Centro. Si rende pertanto necessario procedere ad un incremento per euro 78.354,68 della 

previsione di competenza e di cassa del capitolo 113.916 Spese di condominio. 

 

Per la copertura delle spese relative all’avviso di addebito dell’INPS relativo alla gestione 

separata per il periodo 11/2010 – 03/2015 si rende necessario procedere ad un incremento della 

previsione di competenza e di cassa del capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e continuative 

per un importo di euro 11.294,00. 

 

Richiamata la nota MIUR n. 32434 del 16/12/2015 con la quale si assegna la somma di euro 

70.000,00 per l’esecuzione del progetto Istituti Tecnici Superiori – Banca Dati Nazionale e 

considerato che sulla base dell’ultima verifica contabile effettuata risulta una disponibilità di 941,66 
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euro, si propone un incremento di pari importo della previsione di competenza e di cassa del capitolo 

113.905 Rimborso per viaggio e trasloco nella Macro Attività “Monitoraggio Nazionale dei Percorsi 

ITS”, per sostenere le spese delle missioni del personale dedicato al progetto. 

Infine, per sostenere le spese di missione del personale si ritiene necessaria una variazione 

in incremento della competenza e della cassa del capitolo 113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco 

del personale t.d. per euro 1.300,00 e di euro 5.000,00 del capitolo 112.913 Indennità di missione e 

di trasferta. 

 

La variazione è riepiloga nel prospetto che segue: 

Capitolo di spesa Variazione in aumento 

(competenza) 

Variazione in aumento 

(cassa) 

113.916 78.354,68 78.354,68 

113.930 11.294,00 11.294,00 

113.905 941,66 941,66 

113.9051 1.300,00 1.300,00 

112.913 5.000,00 5.000,00 

Totale 96.890,34 96.890,34 

 

 

Al disavanzo di competenza per un importo di euro 96.890,34 si farà fronte mediante una 

corrispondente quota dell’avanzo di amministrazione. 

 

Firenze,  

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.  

 

 


