
 

 

VARIAZIONE N. 14 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

 

Il giorno 17 ottobre 2017, a seguito di sopravvenute esigenze dell’istituto, si procede alla 

variazione n. 14 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, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. nr. 97/2003, il prelievo 

(competenza e cassa) di euro 6.600,00 dal Fondo di riserva di cui ai fondi Erasmus plus, capitolo di 

bilancio 126.900 voce del piano dei conti U.1.10.01.01.001, che ad oggi, limitatamente a detti fondi 

vincolati, presenta una disponibilità di euro 10.473,96 da imputarsi al capitolo 212.915 Manutenzione 

straordinaria su altri beni di terzi al fine della predisposizione della gara per l’affidamento dei lavori di 

adeguamento della sede dell’Agenzia Nazionale Erasmus plus di Firenze. 

La variazione prevede anche 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”, nel modo che segue: 

a) al fine di supportare il MIUR nella realizzazione dell’evento Le sfide dei Millennials che si 

terrà a Roma nei giorni 16 e 17 Novembre 2017, si procede ad incrementare la previsione di 

competenza  e di cassa del capitolo di spesa 113.909 Organizzazione e partecipazione a 

manifestazioni e convegni per un importo di euro  21.921,00 e il capitolo di spesa 113.913 Indennità 

di missione e trasferta dell’importo di euro 12.210,00, mediante variazione compensativa con il 

capitolo 113.905 Rimborso per viaggio e trasporto che ad oggi presenta una disponibilità di fondi di 

istituto pari ad euro 147.850,87; 

b) ai fini della disseminazione e divulgazione delle attività inserite nel Piano di lavoro Erasmus 

Plus dell’anno 2017 si rende necessario stipulare una convenzione per la disseminazione e 

promozione dei risultati relativi agli Stati Generali Erasmus il cui costo è da imputarsi al capitolo 



 

 

113.908 Pubblicità, effettuando una variazione compensativa di euro 9.600,74 con il capitolo 113.909 

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni. 

 

La variazione è riepilogata nel prospetto che segue: 

 

 

Capitolo di spesa Previsione di 
competenza 

Previsione di cassa 

Capitolo 126.900  -6.600,00 -6.600,00 

Capitolo 212.915 +6.600,00 +6.600,00 

Capitolo 113.905 -34.131,00 -34.131,00 

Capitolo 113.909 +12.320,26 +12.320,26 

Capitolo 113.913 +12.210,00 +12.210,00 

Capitolo 113.908 +9.600,74 +9.600,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FF 

Uffici mittenti: 

Ufficio dei servizi finanziari 


