
 

 

VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

Il giorno 20 giugno 2017, a seguito di sopravvenute esigenze dell’istituto, si procede alla variazione 

n. 8 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 in oggetto prevede i seguenti prelievi dal Fondo di riserva, capitolo di bilancio 126.900 

voce del piano dei conti U.1.10.01.01.001, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. nr. 97/2003:  

a) ai fini della predisposizione degli impianti di rete per la sede di Roma e di via Lombroso a 

Firenze a seguito dei lavori di ristrutturazione degli stessi, si procede a stornare la somma 

di euro 40.000 dal Fondo di riserva al capitolo 212.911 Impianti di telecomunicazioni voce 

del piano dei conti integrato U.2.02.01.07.004; 

b) poiché l’incremento registrato quest’anno nelle attività scientifiche dell’Ente, con il 

consequenziale aumentare delle richieste da parte del personale scientifico di partecipazione 

a convegni, seminari o ad altre attività tramite trattamento di missione, ha determinato la 

necessità di incrementare la previsione iniziale del capitolo 113.905 Rimborso spese di 

viaggio e di trasloco voce del piano dei conti U.1.03.02.02.001 di Euro 30.000,00 si procede 

ad un prelievo dal Fondo di riserva per euro 24.000,00 a valere sui fondi di istituto e per euro 

6.000 sui fondi Erasmus.   

Sono previste inoltre 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 intende incrementare la previsione di spesa (di competenza e di cassa) del 

capitolo 112.9141 Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa documentati per missioni 

corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti  voce del Piano dei conti integrato   

U.1.01.01.01.008 per euro 40.812,69 procedendo ad una variazione compensativa con il capitolo 

112.914  Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spesa documentati per missioni corrisposti al 



 

 

personale a tempo determinato voce del Piano dei conti integrato U.1.01.01.01.008 di cui al livello IV 

del Piano dei conti Retribuzioni in denaro, ad integrazione della variazione n. 4 limitatamente ai 

progetti di cui al Piano Nazionale per la Scuola Digitale, approvata dal MIUR con nota protocollo n. 

6028 del 30 maggio 2017. 
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