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PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2018 

 

Il giorno 26 Settembre 2018, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 8 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” nel modo che segue: 

a) PTA linea 7 - Progetto su Funzionamento ordinario "Strumenti e metodi per la didattica 

laboratoriale", si procede a stornare l’importo di euro 3.000,00 dal capitolo 113.905 ‘Rimborso per 

viaggio e traslochi’ a favore del capitolo 112.913 ‘Indennità di missione e trasferta’; 

b)  Linea 11 PTA  2018 Progetto in affidamento – ‘Attività di Informazione e Diffusione-Processi di 

Innovazione-Fondi Montesarchio’, si procede a stornare l’importo di euro 73.510,00 dal capitolo 

113.909 ‘ Organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni’ a favore del capitolo 

112.913 ‘Indennità di missione e di trasferta’; 

c) Linea 11 PTA  2018 Progetto su Funzionamento ordinario ‘Innovazione metodologia e 

organizzativa del modello scolastico, (avanguardie educative) si procede a stornare l’importo di euro 

50.000,00 dal capitolo 113.909 ‘ Organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni’  a 

favore del capitolo 112.913 ‘Indennità di missione e di trasferta’; 

d) Linea 13 ‘Innovazione metodologica e organizzativa nell‘IDA’ Progetto in affidamento 

‘Monitoraggio IDA’ si procede a stornare l’importo di euro 200,00 dal capitolo 113.905 ‘Rimborso per 

viaggio e trasloco a favore del capitolo 113.9051 ‘Rimborso per viaggio e trasloco TD’; 

e)  Progetto in affidamento ‘Strumenti e infrastrutture-Stampanti 3d-scuola dell’infanzia e scuola 

primaria’ si procede a stornare l’importo di euro 7.120,00 dal capitolo 212.912 ‘Hardware nac’ a 

favore del capitolo 212.905 ‘Postazioni lavoro’. 

 

La variazione, inoltre, 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) si procede ad incrementare il capitolo 212.913 ‘ Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile’ di 

euro 2.500,00 per acquisto di nuovi dispositivi cellulari; 

b) si procede ad incrementare il capitolo 113.959 ‘incarichi a società di studi, ricerca e consulenza’ 

di euro 48.190,00 per la stipula di un accordo con Uniroma TRE e INDIRE sul tema 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli EPR; 

c) si procede ad incrementare il capitolo 113.948 “Premi di assicurazione su beni immobili” - di euro 

3.000,00 per la proroga di coperture assicurative su beni immobili; 

d) si procede ad incrementare il capitolo 113.956 “Altri premi di assicurazione n.a.c.” - di euro 

7.000,00 per la proroga di altre coperture assicurative; 

e) si procede ad incrementare il capitolo 113.949 ‘’Premi di assicurazione per responsabilità civile 

verso terzi’’ di euro 3.000,00 per la proroga di altre coperture assicurative; 
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f) facendo seguito a quanto deliberato dal CDA con delibera n. 8 del 1.02.2018 e al fine procedere 

con un affidamento di un servizio di assistenza legale per avere un supporto giuridico special istico, 

si procede ad incrementare il capitolo 113.959 ‘incarichi a società di studi, ricerca e consulenza’ di 

euro 38.064,00. 

  

Capitolo Descrizione 
Variazione 

di 
competenza 

Variazione di 
cassa 

112.913 Indennità di missione e di trasferta 126.510,00  126.510,00 

113.905 Rimborso per viaggio e trasloco -3.200,00 -3.200,00 

113.909 
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 
convegni 

-123.510,00  -123.510,00 

113.948 Premi di assicurazioni su beni immobili 3.000,00  3.000,00  

113.949 
Premi di assicurazione per responsabilità civile 
verso terzi  

3.000,00 3.000,00 

113.956 Altri premi di assicurazioni nac 7.000,00  7.000,00  

113.959 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza 86.254,00  86.254,00  

113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco personale td 200,00  200,00  

212.913 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 2500,00  2500,00  

212.912 Hardware nac -7.120,00 -7.120,00 

212.905 Postazioni lavoro 7.120,00 7.120,00 

126.900 Fondi di Riserva  -101.754,00  -101.754,00  

 

 

 

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 
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