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PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 15 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2017 

 

Si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di variazione n. 15 al Bilancio di Previsione per l’e.f. 

2017 approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 1221/2017 del 25/01/2017, precisando quanto 

segue: 

a) la variazione n. 13 deliberata in data 20 ottobre 2017 con provvedimento n. 16 ad oggi non risulta 

approvata dal Ministero vigilante; 

b) la variazione n. 14 relativa ad un prelievo dal Fondo di riserva istituito con i fondi Erasmus ai sensi 

dell’articolo 17 del D.P.R. nr. 97/2003 e a 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”, è stata disposta 

con solo provvedimento del Direttore Generale. 

 

In particolare la proposta di variazione n. 15 prevede variazioni in aumento della previsione di competenza e 

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

 

Variazione delle Entrate 

Su indicazione del Coordinatore dell’Agenzia Nazionale Erasmus plus, si propone la seguente variazione della 

previsione di Entrata: 

 

Capitolo 122.902 Trasferimenti correnti da Comuni: a seguito dell’approvazione del progetto ROSAE – Rome 

and Sarajevo for Europe coordinato dal Comune di Roma e finanziato dalla Commissione europea nell’ambito 

del Programma Europe for Citizens, INDIRE riceverà un finanziamento di euro 5.000,00 di cui alla Determina 

Dirigenziale n. 62/2017 del Comune di Roma Capitale. La previsione di competenza è quindi incrementata per 

euro 5000,00 e la cassa è incrementata per euro 2.000,00. 

Inoltre, si procede ad incrementare la previsione di competenza e di cassa dei seguenti capitoli di Entrata: 

Capitolo 122.900 Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome per euro 70.000,00 per 

l’accertamento del finanziamento della Regione con la Regione Toscana per il progetto La Didattica 

Laboratoriale per i Poli Tecnico Professionali 

Capitolo 133.906 Rimborsi ricevuti per spese di personale per euro 8.247,79 per l’accertamento del rimborso 

INAIL di un dipendente di INDIRE (euro 602,58) e l’accertamento della restituzione delle competenze stipendiali 

di un dipendente in comando presso altro ente (euro 7.645,21) 

Capitolo 134.900 Altre entrate correnti n.a.c. per euro 7.855,24 per l’accertamento di entrate varie quali la 

liquidazione di un sinistro per danno, i rimborsi delle missioni del personale da parte di altri enti, restituzioni per 

i buoni pasto del personale scaduti al 31 dicembre 2016. 
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Variazioni delle Uscite 

I. Su indicazione del Coordinatore dell’Agenzia Nazionale Erasmus plus, si propongono le seguenti variazioni 

della previsione di Uscita: 

 

Capitolo 113.905 -Rimborso per viaggio e trasloco  

Considerato che nell’ambito del progetto comunitario “ROSAE – Rome and Sarajevo for Europe” è prevista la 

partecipazione di una risorsa dell’Ufficio Comunicazione al kick off meeting del 5-6 Dicembre al quale saranno 

invitati tutti i partner del progetto, si prevede una variazione in incremento pari a Euro 500,00.  

Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in incremento di pari importo. 

Capitolo 212.901 - Mobili e arredi per ufficio  

Poiché ad oggi la spesa inizialmente prevista per l’acquisto di arredi da destinare ai nuovi locali in affitto 

dell’Agenzia Erasmus+ risulta essere superiore rispetto a quanto effettivamente necessario, si propone una 

variazione in diminuzione pari a Euro 8.000,00.  

Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 6.800,00.  

Capitolo 113.906 - Materiale informatico  

Poiché la spesa inizialmente prevista per l’acquisto di materiale informatico per l’Agenzia Erasmus+ risulta 

essere superiore al reale fabbisogno si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 3.000,00.  

Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 2.550,00.  

Capitolo 113.920 - Licenze d'uso per software  

Considerato che ad oggi la spesa inizialmente prevista per l’acquisto delle licenze per l’Agenzia Erasmus+ risulta 

sovrastimata, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 12.000,00.  

Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 10.200,00.  

Capitolo 113.921 - Noleggi di impianti e macchinari  

Considerato che ad oggi non risulta necessario procedere con l’affidamento del servizio di noleggio di stampanti 

multifunzione a colori per l’Agenzia Erasmus+ si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 10.000,00 

portando a zero la previsione di spesa iniziale.  

Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 5.000,00 

azzerando pertanto la previsione di cassa iniziale.  

Capitolo 212.909 – Server  

Poiché la spesa inizialmente prevista per l’acquisto di un nuovo server per la sede di Firenze e un server per la 

nuova sede dell’Agenzia Erasmus+ di Roma non risulta necessaria si propone una variazione in diminuzione 

pari a Euro 12.000,00.  

Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 10.200,00.  
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Capitolo 212.905 - Postazioni di lavoro  

Considerato che ad oggi la spesa inizialmente prevista per l’acquisto di postazioni di lavoro per l’Agenzia 

Erasmus+ risulta essere in eccesso rispetto alle reali esigenze si procede ad una variazione in diminuzione 

pari a Euro 9.000,00.  

Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 7.650,00.  

Capitolo 212.910 – Periferiche  

Considerato che ad oggi non si dovrà procedere ad ulteriori acquisiti di monitor e scanner da tavolo per l’Agenzia 

Erasmus+, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 4.600,00.  

Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 3.910,00.  

Capitolo 212.911 - Apparati di telecomunicazione  

Considerato che ad oggi, non si prevedono ulteriori acquisti di access point wi-fi e switch per l’Agenzia Erasmus+, 

si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 1.500,00.  

Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione pari a Euro 1.275,00.  

Capitolo 113.910 - Acquisto di servizi per altri servizi per formazione e addestramento n.a.c.  

Considerato che ad oggi non risulta essere necessaria l’intera somma prevista per la formazione del personale 

dell’Agenzia Erasmus+, si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro euro 8.609,20.  

Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro 

7.317,82.  

Capitolo 113.946 - Spese postali  

Considerato che entro la chiusura dell’esercizio finanziario in corso non risulta necessario effettuare altre 

ricariche per la macchina affrancatrice in uso presso l’Agenzia nazionale Erasmus+ si propone una variazione 

in diminuzione pari a Euro 4.000,00.  

Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in diminuzione per complessivi Euro 

3.400,00.  

Capitolo 113.945 - Trasporti, traslochi e facchinaggio  

Considerati i numerosi eventi che saranno organizzati per la promozione della nuova Call Erasmus+ 2018, sia 

direttamente dall’Agenzia che da vari stakeholder, nella seconda metà di novembre e nel mese dicembre e 

considerata la necessità di provvedere a spedire i materiali necessari alla buona riuscita degli eventi si 

propone una variazione in incremento per complessivi Euro 4.000,00.  
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Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in incremento di Euro 3.400,00.  

Capitolo 113.9051- Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui 

progetti a valere. Al fine di partecipare nel mese di novembre e dicembre ai numerosi eventi destinati a 

promuovere la Call Erasmus+ 2018, organizzati sia dall’Agenzia che da vari stakeholder e al Meeting delle 

Agenzie Nazionali che si svolgerà a Bruxelles nonché agli eventi relativi alla chiusura dei festeggiamenti dei 30 

Anni di Erasmus che si svolgeranno sia all’estero che in Italia si propone una variazione in incremento pari a 

Euro 18.000,00. Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in incremento di Euro 

15.300,00.  

Capitolo 112.913 - Indennità di missione e di trasferta  

Considerato che la spesa relativa alla partecipazione dei componenti dell’Orchestra Erasmus alla celebrazione 

dei 30 Anni di Erasmus organizzata dall’Agenzia Francese a Strasburgo risulta essere stata sottostimata in 

quanto non era stato previsto il costo per l’imbarco degli strumenti musicali e considerati i viaggi del personale 

esterno nei mesi di novembre e dicembre si propone una variazione in incremento pari a Euro 35.000,00.  

Per quanto riguarda la previsione di cassa, si propone una variazione in incremento di Euro 29.750,00.  

Capitolo 113.909 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Vista la necessità di 

organizzare un ulteriore kick off meeting per i nuovi beneficiari di cui alle liste di riserva Erasmus e  considerato 

che, al fine di promuovere la Call Erasmus+ 2018 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 

361/32 del 25.10.2017) l’Agenzia Nazionale organizzerà a Dicembre un Working Group con i referenti degli USR 

oltre ad un evento di monitoraggio dei progetti KA2 transettoriali finanziati nell’ambito della Call 2016 al quale è 

prevista la partecipazione di circa 150 persone, si propone una variazione in incremento pari a Euro 15.709,20. 

Per quanto riguarda la previsione di cassa si propone una variazione in incremento pari a Euro 5.000,00.  

II. Su indicazione del Responsabile scientifico del Progetto IO PARTECIPO in affidamento dal MIUR, al fine di 

concludere le attività progettuali, si propongono le variazioni di competenza e di cassa di seguito indicate: 

Capitolo 112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a td a valere sui progetti in affidamento: 

incremento di euro 3.509,54 

Capitolo 112.9141 Indennità e altri compensi esclusi i rimborsi spesa documentati per missione 

corrisposti al personale td a valere sui progetti in affidamento: incremento di euro 1.175,63 

Capitolo 112.9101 contributi obbligatori per il personale a td a valere sui progetti in affidamento: 

incremento di euro 1.599,18 

Capitolo 112.9120 imposta regionale sulle attività produttive del personale td a valere sui progetti in 

affidamento: incremento di euro 265,67 

Capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto: incremento di euro 156,66 

Capitolo 113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza: decremento di euro 

6.600,00 
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Capitolo 113.949 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi: decremento di euro 106,68 

III. Su indicazione del Funzionario dell’Area affari generali e giuridico amministrativi si procede ad istituire il 

capitolo di spesa relativo alla Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico nocivi e altri materiali (capitolo 

113.960) con una previsione di competenza e di cassa pari a euro 3.000,00 per procedere allo smaltimento dei 

toner usati ed altri materiali speciali per un periodo di due anni. Inoltre si procede ad incrementare la previsione 

di competenza e di cassa del capitolo 113.904 Accessori per uffici e alloggi per un importo di euro 20.000,00 

per procedere all’acquisto di pannelli e quadri decorativi al fine di completare i lavori di sistemazione della sede 

di Via Lombroso a Firenze e del nucleo di Roma. 

IV. Su indicazione del Funzionario Responsabile dell’Ufficio del Personale, si deve procedere ad incrementare 

la previsione di competenza e di cassa dei seguenti capitoli: 

a) capitolo 112.901 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato” incremento di euro 

30.000,00. Tale incremento si rende necessario per fare fronte al pagamento dei passaggi di fascia del personale 

della ricerca che si concluderanno solo a dicembre 2017 e trova copertura nell’avanzo di amministrazione libero; 

b) capitolo 112.903 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al 

personale a tempo indeterminato” incremento di euro 260.000,00. L’incremento del capitolo in questione si 

rende necessario per far fronte ai pagamenti disposti in ottemperanza alle indicazioni contenute nel conto terzi 

INDIRE e trova copertura nell’avanzo di amministrazione libero;  

c) capitolo 112.905 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato” incremento di euro 

13.000,00. La variazione si rende necessaria per compensare le spese derivanti dalla cessazione del contratto 

del Direttore Generale avvenuta il 28 febbraio 2017. Tale variazione trova copertura nell’avanzo di 

amministrazione libero; 

d) capitolo 112.914 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, 

corrisposti al personale a tempo determinato” incremento di euro 15.000,00; Tale variazione si rende 

necessaria per far fronte alla differenza tra la retribuzione di risultato minima contrattuale e quella determinata 

dal CDA di INDIRE con delibera del 27 giugno 2017. Tale variazione trova copertura nell’avanzo di 

amministrazione libero; 

e) capitolo 112.9141 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, 

corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti” incremento di euro 295.000,00. Tale 

variazione si rende necessaria per far fronte ai pagamenti disposti in ottemperanza alle indicazioni contenute nel 

conto terzi INDIRE per il personale a tempo determinato. Contestualmente si procede a ridurre, di pari importo, 

la previsione di competenza e di cassa del capitolo 112.9101 “Contributi obbligatori per il personale a tempo 

determinato a valere sui progetti in affidamento” che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

f) capitolo 111.902 “Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi 

istituzionali dell'amministrazione” incremento di euro 22.000,00 per adeguare il costo complessivo, 

comprensivo degli oneri, degli organi. Tale variazione trova copertura nell’avanzo di amministrazione libero; 
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g) capitolo 112.910 “Contributi obbligatori per il personale” incremento di euro 104.000,00. Tale variazione 

è conseguente agli incrementi stipendiali sopra riportati che determinano necessariamente un incremento dei 

contributi in misura proporzionale. Tale variazione trova copertura nell’avanzo di amministrazione libero; 

h) capitolo 112.920 “Contributi per indennità di fine rapporto” incremento di euro 8.000,00; Tale variazione 

è conseguente agli incrementi stipendiali sopra riportati che determinano necessariamente un incremento dei 

contributi. Tale variazione trova copertura nell’avanzo di amministrazione libero; 

i) capitolo 112.911 “Assegni familiari” incremento di euro 5.000,00; tale incremento si rende necessario per 

far fronte a richieste di arretrati disposte solo in corso di anno. Tale variazione trova copertura nell’avanzo di 

amministrazione libero; 

l) capitolo 112.9110 “Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti 

in affidamento” incremento di euro 1.500,00. Tale incremento si rende necessario per far fronte a richieste di 

arretrati disposte solo in corso di anno. Contestualmente si procede a ridurre, di pari importo, la previsione di 

competenza e di cassa del capitolo 112.9101 “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato 

a valere sui progetti in affidamento” che presenta la necessaria disponibilità finanziaria. 

V. Al fine di consentire la partecipazione e la organizzazione di eventi/manifestazioni di interesse generale 

dell’ente si procede ad incrementare la previsione di competenza e di cassa dei seguenti capitoli: capitolo 

112.913 Indennità di missione e di trasferta per euro 15.000 euro e capitolo 113.909 organizzazione e 

partecipazione a manifestazioni e convegni per euro 20.000,00. 

VI. Su proposta dell’Ufficio Pianificazione e Controllo, al fine di garantire la chiusura delle attività progettuali 

nell’esercizio corrente, sono proposte le seguenti variazioni di competenza e di cassa: 

 

Progetto Informazione e Diffusione - Piccole Scuole  

il capitolo 112.913 “Indennità di missione e trasferta” viene diminuito di  euro 107,00; 

il capitolo 113.905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato di euro 107,00; 

 

Progetto Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistiche docenti primaria 

(Formazione Linguistica B3) 

il capitolo 113.905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene diminuito di  euro 228,24; 

il capitolo 113.9051 “Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene incrementato di euro 228,24; 

 

Progetto Formazione Neoassunti 2016-17 

il capitolo 113.9051 “Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene incrementato di euro 492.65; 

 

Progetto Musica a Scuola 

il capitolo 113.953 “Interpretariato e traduzioni” viene incrementato di euro 2.690,00; 
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il capitolo 113.905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene diminuito di euro 750,00; 

il capitolo 112.913 “Indennità di missione e trasferta” viene diminuito di  euro 1.000,00; 

il capitolo 113.909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni” viene diminuito  

di euro 940,00; 

 

Progetto Strumenti e Infrastrutture- Stampanti 3D 

il capitolo 113.930 “Collaborazioni coordinate e a progetto” viene incrementato di euro 24,60; 

il capitolo 112.9051 “Voci stipendiali corrisposte al personale a TD a valere sui progetti in affidamento” 

viene diminuito di euro 24,60; 

 

Progetto Traineeship 

il capitolo 212.913 “Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile” viene incrementato di euro 5.000,00; 

il capitolo 113.940 “Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi” viene diminuito  

di euro 5.000,00 . 

 

Progetto Misure di accompagnamento alla riforma per il riordino del secondo ciclo di istruzione  

il capitolo 112.913 “Indennità di missione e trasferta” viene incrementato di euro 704,45; 

il capitolo 113.905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato di euro 39,00; 

 

Progetto Formazione Neoassunti 2015-16 (da prevedere in bilancio) 

il capitolo 113.905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato euro 2.561,73 

il capitolo 113.9051 “Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene incrementato di euro 1.102.22 

 

Progetto MENTEP 

il capitolo 113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni viene diminuito di 

5.000,00 euro 

il capitolo 112.913 Indennità di missione e di trasferta viene incrementato di euro 3.580,00 

il capitolo 113.905 Rimborso per viaggio e trasloco viene diminuito di euro 455,45 

 

VII. Si deve infine procedere ad incrementare la previsione di cassa per euro 232,54 del Capitolo 122.4 Spese 

per seminari di studio collegati alle tematiche della ricerca del piano dei conti 2016 per il pagamento dei 

residui passivi di importo superiore rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del bilancio di previsione 

2017. 
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La variazione complessiva è riepiloga nei prospetti che seguono:  

 

 

Capitolo in ENTRATA Incremento di competenza Incremento di cassa 

122.902 5.000,00 2.000,00 

122.900 70.000,00 70.000,00 

133.906 8.247,79 8.247,79 

134.900 7.855,24 7.855,24 

   

 
91.103,03 88.103,03 

 

 

Capitolo in USCITA 

 Incremento di 

competenza  

 Decremento di 

competenza  

 Incremento di 

cassa  

 Decremento di 

cassa  

113.905 

                    

3.207,73                        1.433,69                 3.207,73                   1.433,69  

212.901                         8.000,00                     6.800,00  

113.906                         3.000,00                     2.550,00  

113.920                       12.000,00                   10.200,00  

113.921                       10.000,00                     5.000,00  

212.909                       12.000,00                   10.200,00  

212.905                         9.000,00                     7.650,00  

212.910                         4.600,00                     3.910,00  

212.911                         1.500,00                     1.275,00  

113.910                         8.609,20                     7.317,82  

113.946                         4.000,00                     3.400,00  

113.945 

                    

4.000,00                   3.400,00    

113.9051                  19.823,11                 17.123,11    

112.913                  54.284,45                        1.107,00               49.034,45                   1.107,00  

113.909                  35.709,20                        5.940,00               25.000,00                   5.940,00  

112.9051 

                    

3.509,54  

                            

24,60                 3.509,54  

                       

24,60  

112.9141                296.175,63               296.175,63    
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112.9101 

                    

1.599,18                    296.500,00                 1.599,18              296.500,00  

112.9120 

                       

265,67    

                   

265,67    

113.930 

                       

181,26    

                   

181,26    

113.928                         6.600,00                     6.600,00  

113.949   

                          

106,68                        106,68  

122.4     

                   

232,54    

113.960 

                    

3.000,00                   3.000,00    

113.904                  20.000,00                 20.000,00    

111.902                  22.000,00                 22.000,00    

112.901                  30.000,00                 30.000,00    

112.903                260.000,00               260.000,00    

112.905                  13.000,00                 13.000,00    

112.914                  15.000,00                 15.000,00    

112.910                104.000,00               104.000,00    

112.920 

                    

8.000,00                   8.000,00    

112.911 

                    

5.000,00                   5.000,00    

112.9110 

                    

1.500,00                   1.500,00    

113.953 

                    

2.690,00                   2.690,00    

212.913 

                    

5.000,00                   5.000,00    

113.940                         5.000,00                     5.000,00  

                 907.945,77                    389.421,17             888.919,11              375.014,79  
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Le Entrate sono incrementate per euro 91.103,03 mentre le Uscite complessivamente sono incrementate di 

euro 518.524,60 con una differenza di euro 427.421,57 alla quale si si farà fronte mediante l’impiego di una 

quota dell’avanzo di amministrazione. 

 

 

 

 

Firenze, 16/11/2017     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. 
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