
 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE N.5 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F.  2017 

 

Si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di variazione n. 5 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. 4 esaminata nella seduta del 26 aprile 2017 e deliberata 

in data 9 maggio 2017 con provvedimento n. 20, ad oggi non risulta approvata dal Ministero vigilante.   

In particolare la proposta di variazione n. 5 prevede variazioni in aumento della previsione 

di competenza e di cassa delle Entrate e variazioni in aumento e diminuzione della previsione di 

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

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE USCITE 

Su istanza del responsabile del progetto Memory Safe, al fine del completamento delle 

attività dello stesso e considerata la necessità di provvedere ad una diversa destinazione degli 

importi disponibili rispetto a quanto già indicato nella variazione di bilancio n.3, si propongono le 

seguenti variazioni della previsione di competenza e di cassa: 

Capitolo 212.916 Opere dell’ingegno e diritti di autore una riduzione di euro 100.000,00 

Capitolo 113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni, un incremento di 

euro 75.160,00 

Capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto un incremento di euro 18.548,54 

Capitolo 112.9120 Imposta regionale sulle attività produttive un incremento di euro 1.291,46 

Capitolo 112.913 Indennità di missione e di trasferta un incremento di euro 5.000,00 

 

Su istanza del responsabile del progetto Formazione Neoassunti a.s. 2015/2016, 

Realizzazione della piattaforma in supporto al periodo di formazione e di prova, al fine del 

completamento delle attività dello stesso si propone un incremento della previsione di competenza 

e di cassa del capitolo 112.913 Indennità di missione e di trasferta per un importo di euro 5.588,00.  

 

Al fine di supportare l’attività dell’Università degli Studi di Genova per il finanziamento di una 

borsa di studio nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, intitolata alla studentessa 

Francesca Bonello scomparsa nell’incidente in Spagna durante il periodo di mobilità Erasmus, si 

propone di incrementare la previsione di competenza e di cassa del capitolo 114.903 Trasferimenti 

correnti a Università per un importo di euro 1.500,00. 

  



 

 

Per procedere al rinnovo della Convenzione stipulata in data 23 giugno 2016 con l’Università 

degli Studi Roma Tre, ai sensi dell’articolo 7 della stessa, avente per oggetto la selezione di un 

assegnista di ricerca da parte dell’Università per la collaborazione ad attività di ricerca nel settore 

scientifico disciplinare SECS-P07, si propone una variazione di competenza e di cassa per euro 

27.000,00 del capitolo 114.903 Trasferimenti correnti a Università. 

 

Per la copertura delle spese di missione e trasferte per le attività istituzionali del personale 

interno e esterno si propone una variazione in incremento della competenza e della cassa del 

capitolo 113.905 Rimborso per viaggio e trasloco per un importo di euro 20.000,00. 

 

Infine, per incassare le somme erroneamente addebitate anche per errori materiali della 

banca cassiera, e poterle restituire ai creditori effettivi, soprattutto per i finanziamenti Erasmus, si 

procede ad incrementare la previsione in entrate e in uscita (competenza e cassa) del capitolo 

411.903 (Altre entrate per partite di giro diverse, Altre uscite per partite di giro nac) per un importo di 

euro 500.000,00. 

 

Complessivamente si hanno variazioni della previsione in entrata per euro 500.000,00. La 

previsione delle uscite è incrementata per euro 654.088,00 e diminuita per euro 100.000,00. Al 

disavanzo di competenza, pari a euro 54.088,00 si farà fronte mediante l’impiego di una 

corrispondente quota dell’avanzo di amministrazione. 

 

In sintesi la proposta di assestamento è riepilogata all’Allegato I.  

 

Firenze, 25 Maggio 2017  
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