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PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F.  2018 

 

Il giorno 14/06/2018, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 3 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”.  

Nello specifico: 

a) Al fine di imputare correttamente il costo dei contributi per il trattamento di fine rapporto dei 

dipendenti a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento ad INDIRE, si procede a 

spostare l’importo di euro 168.971,73 dal capitolo 112.9101 “Contributi obbligatori per il personale 

td a valere sui progetti in affidamento” al capitolo 112.9201 “Contributi per indennità di fine 

rapporto td a valere sui progetti”; 

b) Nell’ambito del budget del Piano Triennale delle Attività 2018/2020 Strumenti e metodi per la 

didattica laboratoriale si provvede a spostare l’importo di euro 500,00 dal capitolo 113.905 

“Rimborso viaggio e trasloco” al capitolo 112.913 “Indennità di missione e di trasferta”; 

c) A seguito di indagine di mercato e procedura comparativa per l’assegnazione dell’incarico per la 

progettazione del nuovo Data Center dell’Istituto, si procede a spostare l’importo di euro 32.269,00 

dal capitolo 113.928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” al capitolo 

113.959 “Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza”. 

La variazione n. 3 prevede contestualmente 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) Al fine di procedere al pagamento degli assegni familiari al personale a tempo determinato che ne 

fanno richiesta si procede a stornare l’importo di euro 15.000,00 dal “Fondo di riserva per le spese 

impreviste” per imputarlo al capitolo di spesa 112.9110 “Assegni familiari del personale a tempo 

determinato a valere sui progetti”; 

b) A causa della sopravvenuta esigenza di adeguarsi alla nuova normativa europea sulla privacy 

(regolamento UE 2016/679), in vigore dal 25 maggio 2018, si è resa necessaria la nomina della 

figura del “Data Protection Officer” (DPO), con il conferimento di apposito incarico. Al tal fine si 
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procede a stornare dal “Fondo di riserva per spese impreviste” l’importo di euro 65.000,00 per 

assegnarli al capitolo 113.928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”; 

c) Per procedere all’acquisto di vetrofanie da installare sulle porte e sulle pareti vetrate delle sedi 

ristrutturate, in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 

81/2008, nonché acquistare vari oggetti per completare l’arredamento e l’attrezzatura degli uffici, 

si procede a stornare l’importo di euro 25.000,00 per incrementare la previsione del capitolo 

113.904 “Accessori per uffici ed alloggi”; 

d) Per procedere alla dismissione degli immobili degli ex IRRE di cui al DM n. 276 del 15 maggio 

2017, emanato a seguito della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 c. 393, e consentire la 

successiva consegna all’Agenzia del Demanio, si dovrà procedere a liberarli da attrezzature e 

arredi presenti. Tali operazioni devono essere ancora completate per le sedi di Bari, Ancona e 

Perugia. Si rende pertanto necessario stornare dal “Fondo di riserva per spese impreviste” 

l’importo di euro 10.000,00 per incrementare la previsione del capitolo 113.945 “Trasporti, 

traslochi e facchinaggio”; 

e) Per procedere al pagamento della quota associativa “Per Scuola Democratica”, di cui alla delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 7 novembre 2017, si procede a stornare l’importo di 

euro 5.000,00 dal “Fondo di riserva per spese impreviste” per incrementare la previsione del 

capitolo 113.943 “Quote di associazioni”; 

f) Per procedere al pagamento della quota annuale di iscrizione ad EFQM PRS Belgio “Membership 

Fee C” per il periodo 01/07/2018-30/06/2019 di importo pari a euro 3.388,00 euro, si procede a 

stornare l’importo dal “Fondo di riserva per spese impreviste” per incrementare la previsione del 

capitolo 113.959 “Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza”; 

g) Per far fronte alle spese necessarie per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi nel 

corso del 2018 per tutte le sedi di INDIRE, si procede a stornare l’importo di euro 13.000,00 dal 

“Fondo di riserva” per incrementare la previsione del capitolo 113.960 “Rimozione e smaltimento 

rifiuti tossici nocivi ed altri”; 

h) Per consentire la corretta corresponsione al personale in servizio degli arretrati riferiti agli anni 

2016 e 2017, nonché le differenze retributive relative all’anno 2018 di cui alla Variazione di bilancio 

n. 2, si procede a stornare dal “Fondo di riserva per spese impreviste” l’importo di euro 2.698,57 

per incrementare la previsione del capitolo 112.900 “Arretrati per anni precedenti” corrisposti al 
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personale a tempo indeterminato di euro 657,82 e del capitolo 112.904 “Arretrati per anni 

precedenti” corrisposti al personale a tempo determinato di euro 2.040,75; 

i) A causa della sopravvenuta esigenza di realizzare una pensilina ombreggiante nella sede di via 

Lombroso n. 6/11 si procede a stornare l’importo di euro 25.000,00 dal “Fondo di riserva per 

spese impreviste” per incrementare al capitolo 212.915 “Manutenzione straordinaria su beni di 

terzi”. 
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