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PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F.  2018 

 

 

 

Si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti la proposta di variazione n. 1 al Bilancio di Previsione per l’e.f. 

2018, approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 7163 del 21/03/2018. 

 

Nello specifico la proposta di variazione prevede variazioni in aumento e in riduzione della previsione di 

competenza e di cassa delle uscite, come nel dettaglio che segue: 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE DELLE USCITE 

 

Su istanza del Dirigente di Ricerca, Dott.ssa Elisabetta Mughini, si rende necessario procedere alla 

previsione delle uscite inerenti il Programma annuale per la valorizzazione delle Eccellenze degli studenti delle 

scuole secondarie di secondo grado. L’importo complessivo dell’incremento della previsione di spesa è pari ad 

euro 455.830,00 di cui euro 444.060,00 sul capitolo 114.900 Trasferimenti correnti a Ministero 

dell’Istruzione-Istituzioni scolastiche, euro 10.750,00 sul capitolo 114.905 Trasferimenti correnti a altre 

imprese, e euro 1.020,00 sul capitolo 114.908 Trasferimenti correnti a altre amministrazioni centrali n.a.c.. 

 

Su istanza del Referente della Linea di ricerca n. 3 Modelli per l’analisi e la lettura dei principali fenomeni 

del sistema scolastico e valutazione degli effetti dei processi di innovazione e dell’uso delle ICT, con riferimento 

alle attività previste nel Piano Triennale della Attività INDIRE 2018-2020 adattato con Delibera Indire n. 6 del 1 

febbraio 2018, per sopravvenute esigenze si rende necessario ridurre la previsione di spesa del capitolo 

113.940 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi per euro 20.000,00 e contestualmente incrementare 

la previsione di spesa dei capitoli sotto indicati nel modo che segue: 

euro 15.000,00 sul capitolo 114.903  Trasferimenti correnti a Università; 

euro 1.500,00 sul  capitolo 212.905  Postazioni di lavoro; 

euro 1.500,00 sul  capitolo 113.920  Licenze d'uso per software; 

euro 2.000,00 sul  capitolo 113.901 Pubblicazioni 

 

Inoltre, al fine di garantire la copertura delle spese di missione dei diversi profili del personale afferente alla linea 

di ricerca n.3, si rende necessario ridurre la previsione di spesa per euro 2.000,00 del capitolo 113.905 

Rimborso per viaggio e trasloco e contestualmente incrementare la previsione di spesa dei capitoli sotto 

indicati: 

euro 1.000 sul capitolo 113.9051  Rimborso per viaggio e trasloco del personale a tempo determinato; 
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euro 1.000 sul capitolo 112.913 Indennità di missione e di trasferta. 

 

Su istanza della Dott.ssa Sara Pagliai, coordinatrice dell’Agenzia Erasmus plus, si rende necessario 

procedere alle variazioni della previsione di spesa nel modo che segue: 

 

Progetto Assistenti di lingua all’estero: 

 

Capitolo 112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in 

affidamento: variazione in incremento di euro 15.902,49. 

Capitolo 112.9141 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui 

progetti: variazione in incremento di euro 5.390,32. 

Capitolo 112.9101 Contributi obbligatori per il personale TD: variazione in incremento di euro 5.966,19. 

Capitolo 112.9201 Contributi per indennità di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato 

a valere sui progetti in affidamento: variazione in incremento di euro 1.000,00. 

Capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto: variazione in decremento di euro 28.259,00. 

 Unità eTwinning: 

Capitolo 112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in 

affidamento: variazione in decremento di euro 27.641,07. 

Capitolo 112.9141 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a TD a valere sui progetti: 

variazione in decremento di euro 7.508,62. 

Capitolo 112.9101 Contributi obbligatori per il personale TD: variazione in decremento di euro 7.330,84. 

Capitolo 113.930 Collaborazioni coordinate e a progetto: variazione in incremento di euro 42.480,53. 

Capitolo 113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza: variazione in incremento di 

euro 34.800,00. 

Capitolo 112.9120 IRAP a valere sui progetti in affidamento: variazione in incremento di euro 2.550,00. 

 

Funzionamento dell’Agenzia Erasmus plus:  

Capitolo 113.928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza: variazione in incremento di 

euro 150.000,00.  
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Complessivamente si hanno variazioni in incremento della previsione di spesa per euro 735.919,53 e in 

diminuzione per euro 92.739,53. Al disavanzo di competenza, pari a euro 643.180,00 si farà fronte mediante 

l’impiego di una corrispondente quota dell’avanzo di amministrazione vincolato. 

In sintesi la proposta di assestamento è riepilogata nel prospetto che segue:  

      

Capitolo di spesa Riduzione di spesa Incremento di spesa Variazione di cassa 

113.901 
 

2.000,00 +2.000,00 

113.905 2.000,00 
 

-2.000,00 

113.9051 
 

1.000,00 +1.000,00 

112.913 
 

1.000,00 +1.000,00 

113.920 
 

1.500,00 +1.500,00 

113.940 20.000,00 
 

-20.000,00 

114.900 
 

444.060,00 +444.060,00 

114.908 
 

1.020,00 +1.020,00 

114.903 
 

15.000,00 +15.000,00 

114.905 
 

10.750,00 +10.750,00 

212.905 
 

1.500,00 +1.500,00 

112.9051 27.641,07 15.902,49 -   11.738,58 

112.9141 
7.508,62 5.390,32 - 2.118,30 

112.9101 7.330,84 5.966,19 - 1.364,65 

112.9201  1.000,00 1.000,00 

112.9120  2.550,00 2.550,00 

113.928  184.800,00 184.800,00 

113.930 28.259,00 42.480,53 14.221,53 

Totale   92.739,53  735.919,53 643.180,00 

 

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. 
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