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PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE E.F.  2018 

 

Il giorno 17 ottobre 2018, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 9 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) per compensare alcune spese del progetto MAKING LEARNING AND THINKING VISIBLE 

IN ITALIAN SECONDARY SCHOOLS (MLTV) si provvede a trasferire la somma di euro 2.061,79 dal 

capitolo 112.913 “Indennità di missione e di trasferta” al capitolo 113.905 “Rimborso per viaggio e 

trasloco”; 

b) nell’ambito del progetto GIES si procede a trasferire la somma di euro 7.000,00 dal capitolo 

112.913 “Indennità di missione e di trasferta” al capitolo 113.909 “Organizzazione e partecipazione a 

manifestazione e convegni”. 

 

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) ai fini dell’ampliamento degli impianti tecnologici e per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche presso l’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire sede di Firenze, si provvede a stornare 

l’importo di Euro 7.000,00 sul capitolo di spesa 212.915 “Manutenzione straordinaria su altri beni di 

terzi”; 

c) al fine di continuare a sostenere le iniziative dell’Orchestra Erasmus in occasione della fiera 

Didacta che si terrà a Firenze nel mese di ottobre, si procede a stornare l’importo di euro 15.000,00 

sul capitolo 113.909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazione e convegni”; 

b) per provvedere alla restituzione della somma di euro 80,00 versata in eccedenza da una 

scuola partecipate al progetto Traineeship, si procede a stornare l’importo sul  capitolo 125.902 

“Rimborsi di parte corrente ad amministrazioni centrali di somme non dovute o incassate in eccesso”; 
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c) al fine di procedere alla corresponsione della retribuzione riferita all’incarico di Responsabile 

del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’artt. 31 e ss. Del TU 81/08, si procede a stornare 

l’importo di euro 7.863,75 sul capitolo 113.930 “Collaborazioni coordinate e a progetto” e euro 573,75 

sul capitolo 112.912 “Irap”. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 
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