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Variazione n. 4 al Bilancio di previsione 2019 

Il giorno 17 luglio 2019, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 

4 al Bilancio di previsione per l’e.f. 2019 approvato dal Ministero vigilante con ns 

protocollo n. 5000 del 21 febbraio 2019. 

La variazione è predisposta ai sensi degli articoli 17 e 20.3 del DPR 97/2003 e dagli articoli 

20 e 23 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità deliberato nella 

sua forma definitiva dal Consiglio di amministrazione in data 21 marzo 2019 con 

provvedimento n. 11. 

Nel dettaglio la variazione interessa nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione il 

Programma Ricerca per la didattica, il Programma Programmi comunitari e collaborazioni 

internazionali, e Programma Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza, 

secondo il dettaglio che segue: 

 

Variazioni in USCITA 

 

Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la didattica  

 

 

Progetto Attività di Informazione e Diffusione-Processi di Innovazione-Fondi 

Montesarchio - nota ministeriale ns. prot. n. 9440 del 26 aprile 2016. 

  

Variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 3 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 

Considerata la necessità di garantire il corretto compimento delle attività del progetto 

Attività di Informazione e Diffusione-Processi di Innovazione-Fondi Montesarchio su 

istanza del Responsabile della Struttura di ricerca n. 7, si ravvisa l’esigenza di rimodulare 

gli importi nei capitoli di bilancio di seguito indicati, (competenza e cassa): 

Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene incrementato di € 1.820,00;  

Il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto”, viene incrementato di € 

2.136,00;  

Il capitolo 114.1900 “Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 

scolastiche”, viene incrementato di € 14.000,00;  

Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento”, viene incrementato di € 

148,00.  
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Progetto Stampanti 3D nella scuola dell’Infanzia e Primaria – Fondi Montesarchio - 

nota ministeriale ns. prot. N.9440 del 26 aprile 2016 

Variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 3 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 

A seguito della ricognizione delle economie relative all’e.f. 2018, e considerata la necessità 

di garantire il corretto compimento delle attività del Progetto in affidamento Strumenti e 

Infrastrutture – Stampanti 3D nella scuola dell’Infanzia e Primaria – Fondi Montesarchio, 

su istanza del Responsabile della Struttura di ricerca n.4, si ravvisa l’esigenza rimodulare 

gli importi nei capitoli di bilancio di seguito indicati, (competenza e cassa):  

il capitolo 113.1906 “Materiale informatico”, viene incrementato di € 875,00;  

il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, viene 

incrementato di € 19.302,51;  

il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto”, viene incrementato di € 

12.055,03;  

il capitolo 212.1901 “Mobili e arredi per ufficio”, di nuova istituzione, viene incrementato di 

€ 450,00;  

il capitolo 212.1910 “Periferiche”, viene incrementato di € 6.250,00;  

il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento”, viene incrementato di € 

1.184,42.  

 

Progetto Attività di Informazione e Diffusione – Piccole Scuole – Fondi 

Montesarchio - nota ministeriale ns. prot. N.9440 del 26 aprile 2016 

Variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 3 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 

Considerata la necessità di garantire il corretto compimento delle attività del Progetto in 

affidamento Attività di Informazione e Diffusione – Piccole Scuole – Fondi Montesarchio, 

su istanza del Responsabile della Struttura di ricerca n. 8, si ravvisa l’esigenza di 

rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di seguito indicati, (competenza e cassa): 

il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene diminuito di € 324,24;  
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il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene incrementato di € 2.450,95;  

il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, viene 

diminuito di € 349,40;  

il capitolo 113.1933 “Stampa e rilegatura”, viene diminuito di € 534,05;  

il capitolo 113.1934 “Altri servizi ausiliari n.a.c.”, viene diminuito di € 95,00;  

il capitolo 113.1953 “Interpretariato e traduzioni”, viene diminuito di € 44,23;  

Progetto Creative 

Variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 3 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 

Considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di progetto si 

ravvisa l’esigenza di apportare alcune variazioni nei capitoli di bilancio su cui insiste il 

budget del progetto in affidamento Creative, Grant Agreement 

JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9947 i cui fondi per l’e.f. 2019 derivano dal residuo 

complessivo certificato nel 2018. 

Visto quanto sopra si rende necessario rimodulare gli importi nei seguenti capitoli di 

bilancio (competenza e cassa): 

 il capitolo 114.1906 “Trasferimenti Correnti a Istituzioni Sociali Private”, viene 

incrementato di € 90,00.  

 

Progetto “Realizzazione di una Collaborazione tra DPO e Indire in materia di 

Contrasto alla Violenza di Genere”.  

Variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 

Considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca afferenti 

al progetto in affidamento “Progetto per la realizzazione di una Collaborazione tra DPO e 

Indire in materia di Contrasto alla Violenza di Genere” accertamento n° 1662 del 

22/12/2017, si ravvisa l’esigenza di variare in bilancio i seguenti importi di seguito indicati, 

(competenza e cassa):  

il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” è 

aumentato di € 12.789,50;  
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il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto” viene diminuito di € 

19.073,46;  

il capitolo 112.9052 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato” è 

aumentato di € 4.073,03;  

il capitolo 112.9102 “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere 

sui progetti in affidamento” è aumentato di € 1.433,00;  

il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene diminuito di € 854,49;  

il capitolo 112.9142 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per 

missione, corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti” è aumentato 

di € 1.472,70;  

il capitolo 112.9202 “Trattamento di fine rapporto per personale a tempo determinato è 

aumentato di € 159,72.  

 

Progetto “La didattica laboratoriale innovativa nei Poli Tecnico Professionali a.s. 

2017/2018”  

Variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 

A seguito della notifica del Decreto Dirigenziale n. 9114 del 20/05/2019 della Regione 

Toscana – Direzione Istruzione e Formazione (nota nostro protocollo Indire n.17196 del 11 

giugno 2019) per una richiesta di rimborso relativo al recupero di euro 10.923,57 sul 

progetto “la didattica laboratoriale per i Poli tecnico professionali della Toscana” si ravvisa 

l’esigenza di rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di seguito indicati, (competenza e 

cassa): 

il capitolo 125.1904 “Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non 

dovute o incassate in eccesso”, di nuova istituzione,  viene incrementato di € 10.923,57; 

il capitolo 114.1900 “Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione-Istituzioni 

scolastiche” viene diminuito di € 10.923,57;  

 

Progetto “Poli Tecnico Professionali – Regione Toscana, Il Monitoraggio” 

Variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 
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Con riferimento al rendiconto finale relativo al progetto “Poli Tecnico Professionali – 

Regione Toscana, Il Monitoraggio” inviato tramite pec ns. prot. 14150 del 20-05-19, per 

una restituzione di fondi non utilizzati nelle attività progettuali di euro 9.217,60, si ravvisa 

l’esigenza di rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di seguito indicati, (competenza e 

cassa): 

il capitolo 125.1904  “Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non 

dovute o incassate in eccesso” viene incrementato di € 9.217,60; 

il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto” viene diminuito di € 5.546,94; 
 
il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene diminuito di € 383,05; 
 
il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene diminuito di € 1.500,00;  
 
il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene diminuito di € 1.400,00;  
 
il capitolo 113.1900 “Giornali e riviste”, viene diminuito di € 387,61. 
 
 
Progetto PON “Piccole Scuole”- convenzione prot. n.33426 del 15/12/2017  
Variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 

Considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività del Progetto PON 

Piccole Scuole convenzione prot. n. 33426 del 15/12/2017, accertamento n° 1306.3 del 

06/12/2017, si ravvisa l’esigenza di rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di seguito 

indicati, (competenza e cassa):  

il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene diminuito di € 8.000,00;  

il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene incrementato di € 7.600,00;  

il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco TD”, viene incrementato di € 400,00.  

 

Progetto PON rendere visibile l’innovazione - convenzione prot. n.33426 del 

15/12/2017 

Variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 
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Considerata la necessità di garantire il corretto compimento delle attività del progetto PON 

Rendere Visibile l’Innovazione si ravvisa l’esigenza di rimodulare gli importi nei capitoli di 

bilancio di seguito indicati, (competenza e cassa): 

il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene incrementato di € 7.500,00; 

il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni” , viene diminuito di € 8.000,00; 

il capitolo 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, viene 

incrementato di € 3.000,00; 

il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco TD” , viene diminuito di € 2.500,00. 

 

Progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico all’Autorità di 

gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020”, 

convenzione prot.n. 33932/F36 del 30/12/2015  

Variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 

Considerata la necessità di garantire il corretto compimento delle attività dei progetti 

afferenti al progetto PON “Monitoraggio, ricerca e supporto tecnico-didattico all’Autorità di 

gestione e alle istituzioni scolastiche per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020” annualità 2019, 

si ravvisa l’esigenza di apportare alcune variazioni nei capitoli di bilancio di seguito indicati, 

(competenza e cassa): 

il capitolo 113.1900 “Giornali e riviste”, viene incrementato di € 1.500,00;  

il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni”, viene diminuito di € 3.500,00;  

il capitolo 113.1920 “Licenze d’uso per software”, viene incrementato di € 2.000,00.  

 

Progetto PON Processi di Innovazione Organizzativa e Metodologica - avanguardie 

educative - convenzione prot. n° 33426 del 15/12/2017  

Variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 
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Considerata la necessità di garantire il corretto compimento delle attività del progetto PON 

Avanguardie Educative, si ravvisa l’esigenza di rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio 

di seguito indicati, (competenza e cassa):  

Il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni”, viene diminuito di € 15.000,00;  

Il capitolo 113.1933 “Stampa e rilegatura”, viene incrementato di € 26.000,00;  

Il capitolo 113.1940 “Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi”, viene diminuito di € 

30.000,00;  

Il capitolo 113.1952 “Beni per attività di rappresentanza”, viene incrementato di € 

30.000,00;  

Il capitolo 113.1953 “Interpretariato e traduzioni”, viene diminuito di € 7.000,00;  

Il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco TD”, viene diminuito di € 4.000,00.  

 

PTA 2019-2021 Struttura di ricerca 4 – Strumenti e Metodi per la Didattica 

Laboratoriale – annualità 2019  

Variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 

Considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca afferenti 

alla Struttura di Ricerca 4 - Strumenti e Metodi per la Didattica Laboratoriale che insiste sul 

Funzionamento Ordinario, si rende necessario rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio 

di seguito indicati, (competenza e cassa):  

il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene diminuito di € 13.000,00;  

il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene incrementato di € 13.000,00.  

 

PTA 2019-2021 Struttura di ricerca 13 - Valorizzazione del patrimonio storico 

Variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 

Considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca afferenti 

alla Struttura 13 “Valorizzazione del patrimonio storico” che insiste sul Funzionamento 

Ordinario, su istanza del Responsabile della struttura 13 si ravvisa l’esigenza di rimodulare 

gli importi nei capitoli di bilancio di seguito indicati, (competenza e cassa): 
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il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene diminuito di € 2.000,00;  

il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene incrementato di € 2.000,00;  

il capitolo 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, viene 

diminuito di € 3.955,00;  

sul capitolo 113.1970 “Stampati Specialistici”, di nuova istituzione, viene incrementato di  € 

3.955,00. 

 

PTA 2019-2021 Strutture di ricerca 5, 6 e 11, ex linea 9 

Variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 

Considerate le mutate esigenze della Struttura di ricerca 5 - Architetture e arredi 

scolastici: progettare nuovi spazi educativi e adattare ambienti di apprendimento, si 

ravvisa l’esigenza di rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di seguito indicati, 

(competenza e cassa): 

il capitolo 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, viene 

diminuito di € 40.000,00. 

Inoltre, in considerazione della soppressione della ex-Linea 9 -delibera Cda n.92 del 

2018– si rende necessario ridurre gli importi nei capitoli di bilancio di seguito indicati:  

il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene diminuito di € 1.500,00;  

il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni”, viene diminuito di € 6.000,00;  

il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene diminuito di € 1.825,98;  

il capitolo 113.1953 “Interpretariato e traduzioni”, viene diminuito di € 1.500,00;  

Parte dei fondi resi liberi dalla Struttura 5 dalla Linea 9 vanno ad incrementare il budget 

della Struttura di ricerca 6 – Formazione terziaria professionalizzante per il sistema 

produttivo e le aree tecnologiche strategiche nazionali. Modelli di sviluppo delle 

competenze per il mondo del lavoro: ITS, nel modo che segue (competenza e cassa):  

il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene incrementato di € 1.000,00;  

il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni”, viene incrementato di € 5.000,00;  

il capitolo 113.1900 “Giornali e riviste”, viene incrementato di € 1.000,00;  
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il capitolo 113.1902 “Carta, cancelleria e stampati”, viene incrementato di € 1.000,00;  

il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene incrementato di € 16.654,94;  

il capitolo 113.1906 “Materiale informatico”, viene incrementato di € 200,00;  

il capitolo 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni”, viene 

incrementato di € 1.000,00; 

il capitolo 113.1910 “Acquisto di servizi per altri servizi per formazione e addestramento 

n.a.c.”, viene previsto nel Piano dei Conti e viene incrementato di € 1.701,25;  

il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, viene 

incrementato di € 5.592,40;  

il capitolo 113.1933 “Stampa e rilegatura”, viene incrementato di € 1.000,00;  

il capitolo 113.1940 “Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi”, viene incrementato di 

€ 5.000,00;  

il capitolo 113.1952 “Beni per attività di rappresentanza”, viene incrementato di € 500,00;  

il capitolo 113.1953 “Interpretariato e traduzioni”, viene incrementato di € 1.000,00;  

il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento”, viene incrementato di € 

383,35.  

 

Parte dei fondi resi liberi dalla Struttura 5 e dalla Linea 9 vanno ad incrementare il budget 

della Struttura di ricerca 11 – Modelli e metodologie per l'analisi e la lettura dei 

principali fenomeni del sistema scolastico, si rende necessario integrare gli importi nei 

capitoli di bilancio di seguito indicati:  

il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta”, viene incrementato di € 1.000,00;  

il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni”, viene incrementato di € 2.000,00;  

il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco”, viene incrementato di € 3.000,00;  

il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, viene 

incrementato di € 1.686,40;  

il capitolo 113.1953 “Interpretariato e traduzioni”, viene incrementato di € 1.992,04;  

il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento”, viene incrementato di € 

115,60. 
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Missione Ricerca e Innovazione Programmi Comunitari e collaborazioni 

internazionali 

 

Erasmus plus azioni decentrate 

Variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 3 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità. 

Al fine di adeguare gli impegni di spesa all’importo del Delegation Agreement Erasmus+ 

2018-0023, su istanza del Coordinatore amministrativo dell’Agenzia Erasmus plus, si 

rende necessaria una variazione per un importo complessivo di euro 979.776,60.  

Considerato che la maggiore spesa è interamente coperta dai fondi rimasti inutilizzati 

derivanti sia da rinuncia al contributo di € 152.792,00 che da decrementi degli importi 

erogati di € 921.704,92. 

si ravvisa l’esigenza di rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di seguito indicati, 

(competenza e cassa): 

il capitolo - 114.2900 “Trasferimenti correnti a Ministero dell'istruzione - Istituzioni 

Scolastiche” viene incrementato di Euro 10.939,70, per quanto riguarda la previsione di 

cassa  viene incrementata di Euro 8.751,76; 

il capitolo - 114.2902 “Trasferimenti correnti a Comuni” viene diminuito di Euro 14.393,90, 

per quanto riguarda la previsione di cassa, viene diminuita di Euro 11.515,12; 

il capitolo - 114.2903 “Trasferimenti correnti a Università” viene incrementato di Euro 

958.398,22 per quanto riguarda la previsione di cassa, viene incrementata di Euro 

766.718,58; 

il capitolo - 114.2905 “Trasferimenti correnti a altre imprese” viene incrementato di Euro 

5.610,80, per quanto riguarda la previsione di cassa, viene incrementata di Euro 4.488,64; 

il capitolo – 114.2906 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” viene 

incrementato di Euro 19.221,78, per quanto riguarda la previsione di cassa, viene 

incrementata  di Euro 15.377,42. 

               

Missione Ricerca e Innovazione, Programma Servizi affari generali per le 

amministrazioni di competenza 
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Variazione ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità. 

 

a) Per fare fronte all’acquisto di gadget istituzionali necessari alle attività di disseminazione 

e comunicazione dell’Istituto si procede a stornare dal Fondo di Riserva capitolo 126.900 

l’importo di euro 6.000,00 al capitolo 113.3952 “Beni per attività di rappresentanza” 

(competenza e cassa); 

b)  Per fare fronte alla copertura di una mensilità del canone di locazione dell’immobile sito 

in via Lombroso relativa la 2018 ma di competenza 2019 si procede a stornare dal Fondo 

di Riserva capitolo 126.900 l’importo di euro 28.800,00 al capitolo 113.3917 “Locazione di 

beni immobili” (competenza e cassa);  

 

c) Per il pagamento delle spese condominiali arretrate degli anni 2015-2019 dell’immobile 

di proprietà INDIRE sito in via Lombroso 6/15, Firenze, si rende necessario stornare dal 

Fondo di Riserva capitolo 126.900 l’importo di euro 50.000,00 al capitolo 113.3916 “spese 

di condominio” (competenza e cassa); 

 

d)  Per la proroga della convenzione di affidamento in concessione del servizio di cassa in 

regime di tesoreria unica tra Indire e Banca Nazionale del Lavoro, si rende necessario 

stornare dal Fondo di Riserva capitolo 126.900 l’importo di euro 32.000,00 al capitolo 

124.3902 “oneri per servizio di tesoreria” (competenza e cassa); 

 

e) Per la partecipazione di Indire alla manifestazione Fiera Didacta nel mese di ottobre 

2019 si rende necessario stornare dal Fondo di riserva capitolo 126.900 l’importo di euro 

40.000,00 al capitolo 113.3909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazione e 

convegni” (competenza e cassa); 

 

f) Per procedere al pagamento di interessi di mora su una fattura di Estra Energie, nostro 

prot. 19035 del 22/06/2019, si rende necessario stornare dal Fondo di Riserva capitolo 

126.900, l’importo di euro 100,00 al capitolo 124.3900 “Interessi di mora ad altri soggetti” 

(competenza e cassa); 
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g) Per procedere alla regolarizzazione IMU TASI 2019 si rende necessario stornare dal 

Fondo di Riserva capitolo 126.900 l’importo di euro 1.792,73 al capitolo 112.3916 “Imposta 

Municipale Propria” di nuova istituzione; 

 

h)  Per procedere alla proroga dell’attuale contratto di incarico di Responsabile della 

protezione dati, si rende necessario stornare dal Fondo di Riserva capitolo 126.900, 

l’importo di euro 18.905,12 al capitolo 113.3928 “Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza” (competenza e cassa); 

 

i) A seguito del ricevimento della fattura di Acea Energia spa n.0015119000002982 del 

10/05/2019 relativa a consumi energetici del 2018 mai fatturati a causa di un’errata 

intestazione della fornitura, per procedere al pagamento della stessa si rende necessario 

stornare dal Fondo di Riserva capitolo 126.900 l’importo di euro 40.000,00 al capitolo 

113.3914 “Energia elettrica” (competenza e cassa); 

 

l) A seguito di pagamenti di quote associative non previste nel primo semestre 2019, su 

richiesta delle diverse Strutture di ricerca, si rende necessario stornare dal Fondo di 

Riserva capitolo 126.900 l’importo di euro 1.400,00 al capitolo 113.3943 “quote di 

associazioni” (competenza e cassa); 

 

m) Per procedere al pagamento della cartella di pagamento trasmessa dall’Agenzia delle 

Entrate (prot. n. 20960 del 09/07/2019) relativa all’irrogazione delle sanzioni riferite 

all’anno 2008 e inerenti il contenzioso di cui alla sentenza n.402/02/2019, si rende 

necessario stornare dal Fondo di Riserva l’importo di euro 1.445,51 al capitolo 126.3901 

“spese dovute a sanzioni” (competenza e cassa). 

 

La variazione di competenza è esposta nel documento di sintesi allegato alla presente. 
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112 1913     -324,24     
 

-1.400,00 -8.000,00 7.500,00     -2.224,24 

112 3916                       0,00 

112 9052         4.073,03             4.073,03 

112 9102         1.433,00             1.433,00 

112 9121 148,00 1.184,42     -854,49 
 

-383,05         94,88 

112 9142         1.472,70             1.472,70 

112 9202         159,72             159,72 

113 1900           
 

-387,61     1.500,00   1.112,39 

113 1901                 -8.000,00 -3.500,00 -15.000,00 
-
26.500,00 

113 1905 1.820,00   2.450,95     
 

-1.500,00 7.600,00       10.370,95 

113 1906   875,00                   875,00 

113 1909                 3.000,00     3.000,00 

113 1920                   2.000,00   2.000,00 

113 1928   19.302,51 -349,40   12.789,50             31.742,61 

113 1930 2.136,00 12.055,03     -19.073,46 
 

-5.546,94         
-
10.429,37 

113 1933     -534,05               26.000,00 25.465,95 

113 1934     -95,00                 -95,00 



 

 

113 1940                     -30.000,00 
-
30.000,00 

113 1952                     30.000,00 30.000,00 

113 1953     -44,23               -7.000,00 -7.044,23 

113 9052               400,00 -2.500,00   -4.000,00 -6.100,00 

114 1900 14.000,00         -10.923,57           3.076,43 

114 1906       90,00               90,00 

125 1904           10.923,57 9.217,60         20.141,17 

212 1901   450,00                   450,00 

212 1910   6.250,00                   6.250,00 

212 1916                       0,00 

    18.104,00 40.116,96 1.104,03 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.414,99 
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112 1913 -13.000,00 -2.000,00   -1.500,00 1.000,00 1.000,00     -14.500,00 

112 3916               1.792,73 1.792,73 

112 9121         383,35 115,60     498,95 

113 1900         1.000,00       1.000,00 

113 1901       -6.000,00 5.000,00 2.000,00     1.000,00 

113 1902         1.000,00       1.000,00 

113 1905 13.000,00 2.000,00   -1.825,98 16.654,94 3.000,00     32.828,96 

113 1906         200,00       200,00 

113 1909   -3.955,00 -40.000,00   1.000,00       -42.955,00 

113 1910         1.701,25       1.701,25 

113 1928         5.592,40 1.686,40     7.278,80 

113 1933         1.000,00       1.000,00 

113 1940         5.000,00       5.000,00 

113 1952         500,00       500,00 

113 1953       -1.500,00 1.000,00 1.992,04     1.492,04 

113 1970   3.955,00             3.955,00 



 

 

113 3909               40.000,00 40.000,00 

113 3914               40.000,00 40.000,00 

113 3916               50.000,00 50.000,00 

113 3917               28.800,00 28.800,00 

113 3928               18.905,12 18.905,12 

113 3943               1.400,00 1.400,00 

113 3952               6.000,00 6.000,00 

114 2900             10.939,70   10.939,70 

114 2902             -14.393,90   -14.393,90 

114 2903             958.398,22   958.398,22 

114 2905             5.610,80   5.610,80 

114 2906             19.221,78   19.221,78 

124 3900               100,00 100,00 

124 3902               32.000,00 32.000,00 

126 900               -220.443,36 
-
220.443,36 

126 3901               1.445,51 1.445,51 

TOTALE 0,00 0,00 -40.000,00 -10.825,98 41.031,94 9.794,04 979.776,60 0,00 979.776,60 
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Le variazioni compensative ai sensi degli articoli 20 e 23 comma 4 del Regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità, prevedono incrementi e decrementi pari a 

euro 408.293,46.  

Le variazione ai sensi dell’articolo 23 comma 3 del Regolamento per l’amministrazione, la 

finanza e la contabilità prevedono maggiori uscite per euro 1.039.191,59. Tali maggiori 

spese risultano coperte da una corrispondente quota dell’avanzo di amministrazione 

vincolato. 

 

 

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. 


