
 

 

Pag. 1/5 

Variazione n. 5 al Bilancio di previsione 2020 

 

Il giorno 17 giugno 2020, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 5 al 

Bilancio di previsione per l’e.f. 2020 approvato dal Ministero vigilante con ns. protocollo n. 4584 del 

2 febbraio 2020. 

La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e degli articoli 20.2, 23.3 e 23.4 

del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. 11. 

La variazione è relativa alle uscite della Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la 

didattica, secondo il dettaglio che segue. 

 

Variazioni in USCITA 

 

Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la Didattica 

 

Progetto PON modelli innovativi Alternanza scuola lavoro 

Su istanza del Responsabile di Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento 

delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di 

seguito indicati (competenza e cassa) per un totale di euro 11.127,71: 

Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di € 5.327,71; 

Il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni” viene diminuito di € 8.450,00; 

Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato di € 5.050,00; 

Il capitolo 113.1933 “Stampa e rilegatura” viene incrementato di € 3.000,00; 

Il capitolo 113.1953 “Interpretariato e traduzione” viene incrementato di € 5.000,00; 

Il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene incrementato di € 1.200,00. 

 

Progetto Io propongo 

Su istanza del Responsabile di Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento 

delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di 

seguito indicati per un totale di euro 15.369,68: 
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Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta” viene diminuito di € 40.000,00 nella 

competenza e nella cassa; 

Il capitolo 113.1928 “Incarico libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene incrementato 

per la competenza di € 58.219,68 e per la cassa di € 39.187,68; 

Il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene diminuito di € 2.850,00 sia nella 

competenza che nella cassa. 

 

Progetto PON Formazione GPU 

Su istanza del Responsabile di Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento 

delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di 

seguito indicati (competenza e cassa) per un totale di euro 107.542,36: 

Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato di € 2.737,02; 

Il capitolo 113.1907 “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari”, viene incrementato di € 5.000,00; 

Il capitolo 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” viene 

incrementato di € 865,13; 

Il capitolo 113.1920 “Licenze d’uso per software” viene incrementato di € 15.963,98; 

Il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e convegni” viene incrementato di 

€ 68.453,18; 

Il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto” viene diminuito di € 641,02; 

Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di € 164,07; 

Il capitolo 112.9052 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato” viene 

incrementato di € 15.000,00. 

 

Progetto PON Monitoraggio 

Su istanza del Responsabile di Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento 

delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di 

seguito indicati (competenza e cassa), mediante compensazione tra capitoli: 

Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene diminuito di € 5.000,00; 

Il capitolo 113.1928 “Incarico libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene incrementato 

di € 24.570,00; 

Il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto” viene diminuito di € 28.671,91; 
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Il capitolo 113.1952 “Beni per attività di rappresentanza” viene diminuito di € 5.000,00; 

Il capitolo 112.9052 “Voci stipendiali corrisposte al personale a TD” viene incrementato di € 3.311,94; 

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

in affidamento” viene incrementato di € 1.148,77; 

Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene diminuito di € 1.609,49; 

Il capitolo 112.9142 “Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentari per missione, 

corrisposti al personale TD a valere sui progetti” viene incrementato di € 1.122,96; 

Il capitolo 112.9202 “Trattamento di fine rapporto per personale TD” viene incrementato di € 127,73; 

Il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene incrementato di € 10.000,00. 

 

Struttura di ricerca 4 – Strumenti e Metodi per la Didattica Laboratoriale 

Su istanza del Responsabile di Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento 

delle attività di ricerca, si rende necessario modificare la previsione di spesa dei capitoli di bilancio di 

seguito indicati (competenza e cassa), mediante compensazione tra capitoli: 

Il capitolo 113.1900 “Giornali e riviste” viene incrementato di € 1.000,00; 

Il capitolo 113.1906 “Materiale informatico” viene incrementato di € 6.663,76; 

Il capitolo 113.1920 “Licenze d’uso per software” viene incrementato di € 27.000,00; 

Il capitolo 113.1928 “Incarico libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene incrementato 

per la competenza di € 14.389,37 e per la cassa di € 11.911,14; 

Il capitolo 113.1953 “Interpretariato e traduzioni” viene incrementato di € 15.000,00; 

Il capitolo 113.1961 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” viene incrementato di € 

30.000,00 per la competenza ed € 15.000,00 per la cassa; 

Il capitolo 114.1905 “Trasferimenti correnti e altre imprese” viene diminuito di € 90.000,00; 

Il capitolo 114.1906 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” viene diminuito di € 5.000,00; 

Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di € 946,87 per la 

competenza ed € 789,06 per la cassa. 
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Missione Ricerca e Innovazione, Programma Servizi affari generali per le amministrazioni di 

competenza  

 

Su istanza del Responsabile gestionale della Struttura di Ricerca n. 4 si procede a prelevare dal 

Fondo di riserva la somma di euro 6.000 nel modo che segue:   

Il capitolo 113.3906 “Materiale informatico” viene incrementato di € 600,00; 

Il capitolo 126.900 “Fondi di riserva” viene diminuito di € 600,00. 

 

 

La variazione (nella competenza e nella cassa) è riepilogata nel prospetto riportato di seguito: 

 

 Pon modelli 

innovativi Alternanza 

scuola lavoro 

 Pon 

formazione 

GPU 

 Pon 

monitoraggio 

 Competenza e cassa  Competenza  Cassa 
 Competenza 

e cassa 

 Competenza e 

cassa 
 Competenza  Cassa  Competenza  Cassa 

113 1900 1.000,00 1.000,00 1.000,00         1.000,00         

113 1901 -8.450,00 8.450,00-         8.450,00-         

113 1906 6.663,76 6.663,76 6.663,76         6.663,76         

113 1907 5.000,00 5.000,00         5.000,00         

113 1909 865,13 865,13            865,13            

113 1928 58.219,68 39.187,68 68.453,18 24.570,00 14.389,37 11.911,14 165.632,23     144.122,00     

113 1930 -641,02 -28.671,91 29.312,93-       29.312,93-       

112 9121 164,07 -1.609,49 946,87 789,06 498,55-            656,36-            

113 1933 3.000,00 3.000,00         3.000,00         

113 1920 15.963,98 27.000,00 27.000,00 42.963,98       42.963,98       

113 1952 -5.000,00 5.000,00-         5.000,00-         

113 1953 5.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00       20.000,00       

113 1961 30.000,00 15.000,00 30.000,00       15.000,00       

112 1913 5.327,71 -40.000,00 -40.000,00 34.672,29-       34.672,29-       

113 1905 5.050,00 2.737,02 -5.000,00 2.787,02         2.787,02         

112 9052 3.311,94 3.311,94         3.311,94         

112 9102 1.148,77 1.148,77         1.148,77         

112 9142 1.122,96 1.122,96         1.122,96         

112 9202 127,73 127,73            127,73            

113 9052 1.200,00 -2.850,00 -2.850,00 15.000,00 10.000,00 23.350,00       23.350,00       

114 1905 -90.000,00 -90.000,00 90.000,00-       90.000,00-       

114 1906 -5.000,00 -5.000,00 5.000,00-         5.000,00-         

11.127,71 15.369,68 -3.662,32 107.542,36 0,00 0,00 -17.636,04 134.039,75     97.371,71       

 Programma Ricerca per la didattica 

 Totale per capitoli Capitolo

Totale

 Io propongo  Struttura di ricerca 4 
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La variazione del Programma Ricerca per la didattica complessivamente prevede maggiori uscite 

pari a euro 306.973,52 e minor uscite pari a euro 172.933,77. La differenza pari a euro 134.039,75 è 

coperta mediante prelievo dall’avanzo di amministrazione vincolato. 

 

Servizi affari generali per le amministrazione di 

competenza 

Capitolo Competenza e cassa 

113 3906 600,00 

126 900 -600,00 

Totale 0,00 

 

 

La variazione del Programma Servizi generali per le amministrazioni non ha alcun riflesso sull’avanzo 

di amministrazione non vincolato essendo di natura compensativa. 

 

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. 


