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PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F.  2018 

 

 

Il giorno 02/05/2018, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 2 al 

Bilancio di previsione per l’e.f. 2018 approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 7163 

del 21/03/2018. 

La variazione di bilancio prevede 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, su istanza del Responsabile della Linea di ricerca 1, con riferimento al 

progetto Biblioteca delle Migliori attività Formative finanziato con fondi del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, così come previsto dal PNFD 8.3 (ns. Prot. 

7769/2017 del 07/04/2017), a seguito di sopravvenute esigenze di ricerca, si procede a ridurre 

la previsione di spesa del capitolo 114.900 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - 

Istituzioni scolastiche per euro 180.000,00 trasferendo l’intera somma al capitolo 114907 

Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la 

ricerca. 

Inoltre, al fine di procedere alla corretta contabilizzazione degli importi INAIL pagati per il 

personale, si procedere a stornare l’importo di euro 12.729,52 dal capitolo 112.910 Contributi 

obbligatori per il personale al capitolo 112.9101 Contributi obbligatori per il personale td a valere 

sui progetti in affidamento.  

Infine, per sopravvenute esigenze del progetto Musica a Scuola, si procede a stornare l’importo 

di euro 1.000,00 dal capitolo 113.909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni a favore del capitolo 113.905 Rimborso per viaggio e trasloco.  

 

La variazione n. 2 contestualmente prevede lo storno dal Fondo di riserva per le spese 

impreviste (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 ai pertinenti capitoli di spesa, secondo le specifiche che 

seguono: 

a) a seguito della richiesta di rimborso di euro 4.721,67 pervenuta dalla Regione Lombardia e 

dal Liceo Leonardo da Vinci-Ripamonti (ns protocollo n. 2859 del 06/02/2018 e n. 4256 del 

23/02/2018) relativa al progetto HUB SCHOOL Programma operativo di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Svizzera in affidamento all’ex IRRE Lombardia e concluso da INDIRE 

successivamente al 1 settembre 2012, si procede a stornare dal Fondo di riserva per le 

spese impreviste l’intera somma al capitolo 125.902 “Rimborsi di parte corrente ad 

Amministrazioni centrali di somme non dovute o incassate in eccesso”; 
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b) per fare fronte a sopravvenute esigenze degli uffici amministrativi si procede a stornare 

l’importo di euro 1.000,00 al capitolo 212.913 “Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile”; 

c) per procedere all’acquisto di due lame mono-processore per il CED si procede a stornare 

l’importo di euro 45.500,00 al capitolo  212.909 “Server”; 

d) per fare fronte ad alcuni piccoli acquisti per la sostituzione di accessori informatici si procede 

a stornare l’importo di euro 2.000,00 al capitolo 113.906 “Materiale informatico”; 

e) per fare fronte alle spese connesse alla gestione delle attuali caselle PEC di INDIRE e 

dell’Ufficio Legale (rinnovi, ampliamenti spazio mail o ampliamento archivio) e per eventuali 

altre spese che si dovessero rendere necessarie, quali, ad esempio, l’attivazione di nuove 

caselle PEC si procede a stornare l’importo di euro 500,00 sul capitolo 113.954 “Servizi per 

l’interoperabilità e la cooperazione”;  

f) per sopravvenute esigenze nell’ambito del progetto Making, Learning and Thinking Visible 

in Italian Secondary School, con particolare riferimento all’ultimo incontro di progetto previsto 

per il mese di maggio si procede a stornare  al capitolo 112.913 “Indennità di missione e di 

trasferta” l’importo di  4.000,00 euro; 

g)  per fare fronte ai piccoli acquisti di materiale informatico quali schede di memorie si procede 

a stornare l’importo di euro 500,00 al capitolo 113.906 “Materiale informatico”; 

h) al fine di consentire il rimborso delle competenze stipendiali alla Ragioneria dello Stato 

relative al periodo 01/01/2016 – 31/08/2016 del personale in comando presso INDIRE, in 

ragione  del riconoscimento successivo dell’anzianità di servizio per gli anni 2015 e 2016, 

così come comunicato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato con nota prot. n. 8202 del 

04.04.2018, si procede a stornare l’importo di euro 3.504,82 al capitolo 125.900 “Rimborsi 

per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)”; 

i) a seguito della sottoscrizione da parte delle Confederazioni e Organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca del nuovo Contratto Collettivo per il 

periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte 

economica, per consentire la corresponsione al personale in servizio (tempo determinato e 

indeterminato) degli arretrati riferiti agli anni 2016 e 2017, nonché le differenze retributive 

relative all’anno 2018, si procede agli storni dal Fondo di riserva per le spese impreviste sui 

capitoli di seguito indicati: 

- capitolo 112.900 “Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 

indeterminato”: incremento di euro 63.210,28; 

- capitolo 112.901 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato”: 

incremento di euro 143.648,89; 

- capitolo 112.903  “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, 

corrisposti al personale a tempo indeterminato”: incremento di euro 12.888,07; 

- capitolo 112.910 “Contributi obbligatori per il personale”: incremento di euro 60.338,07; 

- capitolo 112.912 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”: incremento di euro 

18.678,51; 
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- capitolo 112.904 “Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo 

determinato”: incremento di euro 49.662,77; 

- capitolo 112.9051 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere 

sui progetti in affidamento”: incremento di Euro 171.476,90; 

- 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 8.560,87; 

- capitolo 112.9101 “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato” a valere 

sui progetti in affidamento: incremento di Euro 63.136,67; 

- capitolo 112.9120 “Irap a valere sui progetti in affidamento”: incremento di euro 

19.524,55.  

j) Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D.lgs 81/2008, relative all’erogazione del 

servizio di formazione per la determinazione degli addetti al Primo soccorso dell’Istituto, per 

consentire l’avvio delle procedure amministrative volte all’affidamento del servizio di 

formazione al personale in servizio si procede a stornare l’importo di euro 2.000,00 al 

capitolo 113.910 “Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.”;  

k) 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, nonché dell’articolo 22 della Legge 240/2010 

che stabilisce in quattro anni la durata massima (comprese eventuali proroghe) degli 

assegni di ricerca, si propone una variazione di competenza e di cassa per euro 27.000,00 

del capitolo 114.903 “Trasferimenti correnti a Università”. 

Infine, la variazione procede a compensare le somme del capitolo113.928 “Incarichi libero 

professionali di studi, ricerca e consulenza” nel modo che segue: a seguito di sopravvenute 

esigenze dei responsabili dei progetti PON Coding e Robotica e PON Monitoraggio, si procede 

a stornare l’importo di euro 18.500,00 dal progetto PON Coding e Robotica per attribuirlo al 

progetto PON Monitoraggio. 

 

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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Uffici Mittenti: 

- Ufficio dei Servizi Finanziari 

 


