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Variazione n. 5 al Bilancio di previsione 2021 

 

Il giorno 26 maggio 2021, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 5 al Bilancio di 

previsione per l’e.f. 2021 approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 1148 del 14 gennaio 2021. 

La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e dell’articolo 23.4 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.  

La variazione è relativa alle entrate e alle uscite secondo il dettaglio che segue: 

 

Variazioni in USCITA 

Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la Didattica  

 

Progetto PON Ampliamento GIES 

Su istanza del Responsabile del 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 Euro - 16.379,84 per la competenza ed euro 33.858,14 per la cassa:  

 Il capitolo 112.1913 'Indennità di missione e di trasferta', viene diminuito di Euro 22.271,62 (competenza e 

cassa); 

   il capitolo 112.9052 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato”, viene incrementto di 

Euro 56.951,42 (competenza e cassa);  

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

affidamento', viene incrementato di euro 19.633,84(competenza e cassa); 

 Il capitolo 112.9121 'Irap a valere sui progetti in affidamento', viene incrementato di euro 7.150,46 

(competenza e cassa); 

 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', viene incrementato di euro 18.629,89 

(competenza e cassa); 

 Il capitolo 112.9202 'Trattamento di fine rapporto per personale a tempo determinato', viene incrementato 

di euro 2.176,74(competenza e cassa); 

 Il capitolo 113.1901 'Pubblicazioni', viene diminuito di euro 10.000,00 (competenza e cassa); 

 Il capitolo 113.1905 'Rimborso per viaggio e trasloco', viene diminuito di euro 3.300,00 (competenza e 

cassa); 

 Il capitolo 113.1909 'Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni', viene diminuito di euro 

30.000,00 (competenza e cassa); 
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 Il capitolo 113.1928 'Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza', viene diminuito di euro 

90.031,59 (competenza) e di euro 40.066,61 (cassa); 

 Il capitolo 113.1930 'Collaborazioni coordinate e a progetto', viene incrementato di euro 12.381,02 

(competenza e cassa); 

 Il capitolo 113.1941 'Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT', viene incrementato di euro 

32.000,00 (competenza e cassa); 

 Il capitolo 113.9052 'Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere 

sui progetti in affidamento', viene diminuito di euro 9.700,00 (competenza e cassa); 

 

Progetto ITS 2021 

Su istanza del Responsabile del 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 

con compensazione tra capitoli (competenza e cassa):  

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

euro 11.292,33 (competenza e cassa); 

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

affidamento viene incrementato di euro 3.876,19 (competenza e cassa); 

 Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 1.242,38 

(competenza e cassa); 

 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” viene incrementato di euro 3.622,24 

(competenza e cassa); 

 Il capitolo 112.9202 “Trattamento di fine rapporto per personale a tempo determinato” viene incrementato 

di euro 429,54 (competenza e cassa); 

 Il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni” iene diminuito di euro12.000,00 (competenza e cassa); 

 Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene diminuito di euro 462,68 (competenza e 

cassa); 

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

3.000,00 (competenza e cassa); 

 Il capitolo 113.1961 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” viene diminuito di euro 5.000,00 

(competenza e cassa) 
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Progetto ITS 2020 

Su istanza del Responsabile del 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 

con compensazione tra capitoli (competenza e cassa):  

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

incrementato di euro 5.528,92 (competenza e cassa); 

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

affidamento” viene incrementato di euro 1.873,72 (competenza e cassa); 

 Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 602,56 

(competenza e cassa); 

 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” viene incrementato di euro1.704,69 

(competenza e cassa); 

 Il capitolo 112.9202 “Trattamento di fine rapporto per personale a tempo determinato” viene 

incrementato di euro 208,33 (competenza e cassa); 

 Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato di euro 81,78 (competenza 

e cassa); 

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

euro 10.000,00 (competenza e cassa); 

 

 

La variazione (nella competenza e nella cassa) è riepilogata nel prospetto riportato di seguito: 
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Riepilogo delle Uscite del “Programma di ricerca per la didattica”  

Capitolo  PON Ampliamento GIES   ITS 2021   ITS 2020   Totale capitoli  

     Competenza   Cassa  
 Competenza e 

Cassa  
 Competenza e 

Cassa  
 Competenza   Cassa  

112 1913 -      22.271,62 -     22.271,62 
  

-      22.271,62 -          22.271,62 

112 9052 56.951,42 56.951,42 11.292,33 5.528,92 73.772,67 73.772,67 

112 9102 19.633,84 19.633,84 3.876,19 1.873,72 25.383,75 25.383,75 

112 9121 7.150,46 7.150,46 1.242,38 602,56 8.995,40 8.995,40 

112 9142 18.629,89 18.629,89 3.622,24 1.704,69 23.956,82 23.956,82 

112 9202 2.176,74 2.176,74 429,54 208,33 2.814,61 2.814,61 

113 1901 -      10.000,00 -     10.000,00 -            12.000,00 
 

-      22.000,00 -          22.000,00 

113 1905 -        3.300,00 -       3.300,00 -                 462,68 81,78 -        3.680,90 -            3.680,90 

113 1909 -      30.000,00 -     30.000,00 -              3.000,00 -        10.000,00 -      43.000,00 -          43.000,00 

113 1928 -      90.031,59 -     40.066,61 
  

-      90.031,59 -          40.066,61 

113 1930 12.381,02 12.381,02 
  

12.381,02 12.381,02 

113 1941 32.000,00 32.000,00 
  

32.000,00 32.000,00 

113 9052 -        9.700,00 -       9.700,00 
  

-        9.700,00 -            9.700,00 

113 1961 
  

-              5.000,00 
 

-        5.000,00 -            5.000,00 

Totale -16.379,84 33.585,14 0,00 0,00 -16.379,84 33.585,14 

 

La variazione prevede nel Programma “Ricerca per la didattica’ maggiori uscite pari a euro 179.304,27 e 

minore uscite pari a euro 195.684,11; la differenza pari a euro -16.379,84 va ad incrementare una 

corrispondente quota di avanzo di amministrazione vincolato alla data del 31/12/2020. 

 

 

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/gc/sb 

Uffici mittenti:  

-Servizio Finanza, Pianificazione e Controllo. 


