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Variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2019 

 

Il giorno 9 maggio 2019, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 

2 al Bilancio di previsione per l’e.f. 2019 approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo 

n. 5000 del 21 febbraio 2019. 

La variazione è predisposta ai sensi degli articoli 17 e 20.3 del DPR 97/2003 e dell’articolo 

23 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. 

In particolare, la variazione interessa nell’ambito della Missione Ricerca e Innovazione il 

Programma Ricerca per la didattica e il Programma Programmi comunitari e collaborazioni 

internazionali, secondo il dettaglio che segue: 

Variazione in ENTRATA 

Si procede ad incrementare di euro 38.000,00 la previsione in entrata del capitolo “121.900 

Trasferimenti correnti da Ministeri” per la competenza e di euro 11.400,00 per la cassa per 

il finanziamento del MIUR Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

Direzione per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione 

assegnato con nota AOODGOSV n. 0002717 del 12.02.2019 acquisita agli atti dell’Ente con 

protocollo n. 3734 del 12.02.2019.  

 

Variazioni in USCITA 

 

Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la didattica  

Progetto “Migliorare il fare scuola nelle Piccole scuole 2019-2020”. 

A seguito dell’affidamento da parte dell’USR Abruzzo (nota ns protocollo n. 2174 del 

06.03.2019), per il tramite dell’Istituto Comprensivo 4 di Chieti, della somma di euro 

10.000,00 di cui all’accertamento n. 1043 del 29.04.2019, su istanza del Responsabile della 

Struttura di Ricerca n. 8, si procede alla variazione di competenza e cassa come segue, per 

l’intero importo stanziato:  

il capitolo “112.1913 Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di euro 

1.100,00; 

il capitolo “113.1905 Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato di euro 2.700,00; 
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il capitolo “113.1928 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene 

incrementato di euro 5.802,26; 

il capitolo “112.9121 Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 

397,74. 

 

Progetto PTP - MONITORAGGIO (REGIONE TOSCANA) di cui alla rifinalizzazione 

protocollo n. 5046 del 06.03.2018  

Al fine di proseguire le attività progettuali, si rende necessario rimodulare gli importi nella 

competenza e nella cassa dei capitoli di bilancio di seguito indicati con un incremento 

complessivo di euro 628,68: 

il capitolo “112.1913 Indennità di missione e di trasferta” viene diminuito di euro 1.100,00; 

il capitolo “113.1900 Giornali e riviste” viene incrementato di euro 800,00; 

il capitolo “113.1905 Rimborso per viaggio e trasloco” viene diminuito di euro 1.800,00; 

il capitolo “113.1930 Collaborazioni coordinate e a progetto” viene incrementato di euro 

5.546,94; 

il capitolo “113.1933 Stampa e rilegatura” viene incrementato di euro 2.000,00; 

il capitolo “113.1940 Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi” viene diminuito di euro 

3.000,00; 

il capitolo “212.1913 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile” viene diminuito di euro 

350,00; 

il capitolo 112.9121 Irap a valere sui progetti in affidamento, viene incrementato di euro 

383,05; 

il capitolo 113.9052 Rimborso per viaggio e trasloco td, viene diminuito di euro 1.851,31. 

 

 

Progetto ITS (ISTITUTI TECNICI SUPERIORI) anno 2018 accertamento n. 1488 del 

14.12.2017 

Al fine di proseguire le attività progettuali, su istanza del Responsabile della Struttura di 

Ricerca n. 6, si rende necessario rimodulare gli importi nella competenza e nella cassa dei 

capitoli di bilancio di seguito indicati, con un decremento complessivo della previsione di 

spesa di euro 400,06: 

il capitolo “112.1913 Indennità di missione e di trasferta”, viene incrementato di euro 800,00;  

il capitolo “113.1905 Rimborso per viaggio e trasloco”, viene incrementato di euro 1.043,53;  
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il capitolo “113.1901 Pubblicazioni”, viene diminuito di euro 443,59;  

il capitolo “113.9052 Rimborso per viaggio e trasloco td”, viene diminuito di euro 2.632,54;  

il capitolo “212.1905 Postazioni di lavoro”, viene diminuito di euro 600,00;  

il capitolo “113.1900 Giornali e riviste”, viene incrementato di euro 1.032,54;  

il capitolo “212.1913 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile”, viene incrementato di 

euro 400,00. 

 

Progetto PON Modelli Innovativi Alternanza Scuola Lavoro, Convenzione ns 

protocollo n. 33426 del 15.12.2017, annualità 2019, accertamento n. 1306.5 del 

06.12.2017  

Al fine di proseguire le attività progettuali, su istanza del Responsabile del PON Modelli 

Innovativi Alternanza Scuola Lavoro, si ravvisa l’esigenza di rimodulare gli importi nei capitoli 

di bilancio di seguito indicati, sia nella competenza che nella cassa, con un incremento della 

previsione di spesa di complessivi 63.768,25 euro. 

il capitolo “112.1913 Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di euro 

32.000,00; 

il capitolo “113.1900 Giornali e riviste” viene incrementato di euro 867,93;  

il capitolo “113.1905 Rimborso per viaggio e trasloco” viene diminuito di euro 5.719,85; 

il capitolo “113.1906 Materiale informatico” viene incrementato di euro 3.000,00;  

il capitolo “113.1909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” viene 

incrementato di euro 11.000,00; 

il capitolo “113.1920 Licenze d'uso per software” viene incrementato di euro 8.815,37;  

il capitolo “113.1930 Collaborazioni coordinate e a progetto” viene incrementato di euro 

10.668,09; 

il capitolo “113.1933 Stampa e rilegatura” viene incrementato di euro 3.500,00;  

il capitolo “113.1952 Beni per attività di rappresentanza” viene incrementato di euro 

1.900,00; 

il capitolo “113.1953 Interpretariato e traduzioni” viene diminuito di euro 1.500,00; 

il capitolo “212.1902 Macchinari” viene incrementato di euro 500,00;   

il capitolo “112.9121 Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 

736,71; 

il capitolo “113.9052 Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene diminuito di euro 2.000,00. 
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PTA 2019/2021 Struttura di ricerca 1 Didattica laboratoriale ed innovazione del 

curricolo nell’area linguistico umanistica 

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di ricerca della Struttura 1, su istanza 

del Responsabile, si rende necessario rimodulare gli importi dei capitoli di seguito indicati, 

sia nella competenza che nella cassa: 

il capitolo “112.1913 Indennità di missione e di trasferta” viene diminuito di euro 1.000,00;  

il capitolo “113.1901 Pubblicazioni” viene incrementato di euro 1.000,00;  

il capitolo “113.1909 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” viene 

diminuito di euro 4.000,00;  

il capitolo “114.1900 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 

“viene incrementato di euro 5.000,00;  

il capitolo “212.1907 Acquisto software” viene diminuito di euro 1.000,00. 

 

 

Progetto Monitoraggio IDA di cui alla rifinalizzazione dei fondi ex IRRE protocollo 

MIUR n.11915 del 24.11.2015 e protocollo 31900 del 29.12.2016 

Al fine di garantire la continuità delle attività di progetto, su istanza del Responsabile della 

Struttura di Ricerca 9, si ravvisa l’esigenza di variare in bilancio i seguenti importi sia nella 

competenza e nella cassa, con un decremento complessivo di euro 1.111,51: 

il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta” viene diminuito di euro 18.825,37;  

il capitolo 113.1900 “Giornali e riviste” viene diminuito di euro 2.530,00;  

il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni” viene incrementato di euro 160,00;  

il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene diminuito di euro 9.749,62;  

il capitolo 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” viene 

diminuito di euro 5.300,00;  

il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene 

diminuito di euro 1.258,44;  

il capitolo 113.1930 “Collaborazioni coordinate e a progetto” viene incrementato di euro 

30.979,58;  

il capitolo 113.1940 “Servizi di monitoraggio della qualità dei servizio viene incrementato di 

euro 11.290,25;  

il capitolo 113.1953 “Interpretariato e traduzioni” viene diminuito di euro 3.750,00;  
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il capitolo 212.1905 “Postazioni di lavoro” viene diminuito di euro 4.200,00;  

il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 

2.072,09. 

 
 
Progetto PON Didattica Laboratoriale Multidisciplinare, convenzione protocollo n. 

33426 del 15.12.2017, accertamento n° 1306.4 del 06.12.2017- annualità 2019 

 

Per la prosecuzioni delle attività progettuali, su istanza dei Responsabili del progetto, si 

ravvisa l’esigenza di apportare alcune variazioni nei capitoli di bilancio su cui insiste il budget 

di progetto (competenza e cassa):  

il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di euro 

20.000,00;  

il capitolo 113.1900 “Giornali e riviste” viene diminuito di euro 1.500,00;  

il capitolo 113.1907 “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari” viene incrementato di 

euro 2.000,00;  

il capitolo 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” viene 

incrementato di euro 36.374,10;  

il capitolo 113.1920 “Licenze d'uso per software” viene diminuito di euro 2.373,00;  

il capitolo 113.1928 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”, viene 

incrementato di euro 10.150,40;  

il capitolo 113.1945 “Trasporti, traslochi e facchinaggio” viene incrementato di euro 

1.000,00;  

il capitolo 113.1952 “Beni per attività di rappresentanza” viene incrementato di euro 

8.416,72;  

il capitolo 113.1953 “Interpretariato e traduzioni” viene incrementato di euro 10.000,00;  

il capitolo 113.1961 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” viene 

incrementato di euro 6.000,00;  

il capitolo 212.1913 “Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile” viene incrementato di 

euro 1.000,00;  

il capitolo 212.1918 “Sviluppo software e manutenzione evolutiva” viene incrementato di 

euro 22.000,00;  

il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 

4.887,50.  
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Missione Ricerca e Innovazione, Programmi comunitari e collaborazioni 

internazionali 

Progetto eTwinning 2019/2020, di cui all’accertamento n. 1044 del 30.04.2019 per euro 

2.381.782 relativi al finanziamento proveniente dalla Commissione Europea e 

previsione in entrata del cofinanziamento proveniente dal MIUR nel bilancio di 

previsione 2019 per euro 595.446,00 

Considerata la necessità di garantire la corretta implementazione del piano di lavoro 

eTwinning 2019-2020 approvato dalla Commissione Europea con nota del 12.02.2019 

acquisita agli atti dell’ente con protocollo n. 3776 del 13.02.2019, su istanza della 

Coordinatrice e del Funzionario dell’Agenzia Erasmus plus, si ravvisa l’esigenza di 

prevedere in bilancio le somme di seguito indicate per un importo complessivo di euro 

104.931,00. Si precisa che ad oggi sono state previste spese per euro 1.297.259,60 nel 

bilancio dell’e.f. 2019. 

il capitolo “112.9053 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere 

sui progetti in affidamento” viene incrementato per euro 21.969,00 sia nella competenza che 

nella cassa; 

il capitolo “112.9143 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo 

determinato a valere sui progetti” viene incrementato di euro 7.095,00 nella competenza e 

nella cassa; 

il capitolo “112.9103 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui 

progetti in affidamento” viene incrementato di euro 7.558,00 sia nella competenza che nella 

cassa; 

il capitolo “112.9122 Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato per euro 

2.471,00 sia nella competenza che nella cassa; 

il capitolo “112.9203 Contributi per indennità di fine rapporto corrisposto al personale a 

tempo determinato a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 838,00 

sia nella competenza che nella cassa; 

il capitolo “113.9053 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo 

determinato a valere sui progetti” viene incrementato di euro 10.000,00 nella competenza e 

di euro 9.500,00 nella cassa; 

il capitolo “114.2900 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione Istituzioni scolastiche” 

viene incrementato di euro 55.000,00 nella competenza e euro 44.000,00 nella cassa. 
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Progetto Assistenti Stranieri in Italia a.a. 2019/2020 di cui all’accertamento n. 827 del 

08.04.2019 di euro 38.000,00 

il capitolo “113.2930 Collaborazioni coordinate e a progetto” viene incrementato per euro 

32.037,20 nella competenza e nella cassa; 

il capitolo “112.9122 Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 

2.210,00 nella competenza e nella cassa;  

il capitolo “112.2913 Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di euro 3.752,80 

nella competenza e euro 3.565,16 nella cassa. 

 

Erasmus plus Funzionamento Agenzia 2019, previsione di entrata da parte della CE 

di euro 4.332.562,00 e previsione in entrata da parte del MIUR di euro 1.000.000,00 nel 

Bilancio di previsione approvato con nota MIUR AOODGOSV n 3302 del 21.02.2019 

ns protocollo n. 5000 del 21.02.2019. 

 

Considerata la necessità di garantire la corretta implementazione del piano di lavoro 

dell’Agenzia Erasmus plus approvato dalla Commissione Europea con nota Ares 

(2019)681438 del 06.02.2019 acquisita agli atti dell’ente con protocollo 3055 del 

06.02.2019, su istanza del Coordinatore e del Funzionario dell’Agenzia Erasmus plus, si 

ravvisa l’esigenza di prevedere in bilancio i seguenti importi inizialmente non previsti per 

l’e.f. 2019, per complessivi euro 40.931,00 (competenza e cassa). La previsione di spesa 

ad oggi nel bilancio di previsione è pari a euro 2.899.852,90. 

 

Il capitolo “112.9053 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere 

sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 21.969,00; 

il capitolo “112.9143 Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo 

determinato a valere sui progetti” viene incrementato di euro 7.095,00; 

il capitolo “112.9103 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui 

progetti in affidamento” viene incrementato di euro 7.558,00; 

il capitolo “112.9122 Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 

2.471,00;  

il capitolo “112.9203 Contributi per indennità di fine rapporto corrisposto al personale a 

tempo determinato a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 838,00; 

il capitolo “112.9112 Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere 

sui progetti in affidamento” viene incrementato di euro 1.000,00. 
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Erasmus plus Azioni decentrate Call 2019, previsione di entrata pari a Euro 

155.947.315,00 nel Bilancio di previsione approvato con nota MIUR AOODGOSV n 

3302 del 21.02.2019 ns prot. 5000 del 21.02.2019. 

Al fine di garantire la corretta implementazione del Programma Erasmus plus Call 2019 e in 

particolare la realizzazione delle Attività di cooperazione Transnazionali nell’Ambito 

dell’Azione Chiave 2, approvate dalla Commissione Europea con nota del Ares (2019) 

681438 del 06.02.2019 acquisita agli atti dell’ente con protocollo n. 3055 del 06.02.2019, su 

istanza del Coordinatore e del Funzionario dell’Agenzia Erasmus plus, si ravvisa l’esigenza 

di rimodulare il budget inizialmente previsto per l’e.f. 2019. In particolare si rende necessario 

trasferire euro 6.000,00 (competenza e cassa) dal capitolo 114.2900 Trasferimenti correnti 

al Ministero dell’istruzione Istituzioni scolastiche al capitolo 112.2913 Rimborso per viaggio 

e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti. 

 

Progetto Scientix 3 di cui all’accertamento 1714 del 31.12.2017 e n. 851 del 11.04.2019 

Al fine di garantire la continuità delle attività progettuali, su istanza del Responsabile della 

struttura di ricerca 2, si ravvisa l’esigenza di rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di 

seguito indicati (nella competenza e cassa) per complessivi euro 8.190,84: 

il capitolo 112.2913 “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di euro 

7.566,58; 

il capitolo 113.2905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato di euro 324,26; 

il capitolo 113.2909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” viene 

incrementato di euro 300,00. 

 

La variazione di competenza è esposta nel documento di sintesi allegato alla presente. 

Capitolo in Entrata  Importo  

121 900    38.000,00    

 

 



 

 

 

Programma 
di spesa 

Ricerca 
per la 
didattica 

Ricerca 
per la 
didattica 

Ricerca 
per la 
didattica 

Ricerca per 
la didattica 

Ricerca 
per la 
didattica 

Programmi 
comunitari e 
collaborazioni 
internazionali 

Programmi 
comunitari e 
collaborazioni 
internazionali 

Programmi 
comunitari e 
collaborazioni 
internazionali 

Programmi 
comunitari e 
collaborazioni 
internazionali 

Programmi 
comunitari e 
collaborazioni 
internazionali 

Ricerca per 
la didattica 

Ricerca 
per la 
didattica  

Capitolo in 
uscita 

Migliorare 
il fare 
scuola ITS 2018 

PON 
Modelli 
innovativi 
ASL 

Monitoraggio 
IDA 

Struttura 
1 PTA eTwinning 

Assistenti 
2019/2020 

Funzionamento 
Erasmus + 

Erasmus+ 
decentrate Scientix 3 

PTP 
Monitoraggio  

PON 
Didattica 
Lab. Mult. Totale 

112  1913  1.100,00 800,00 32.000,00 -18.825,37 -1.000,00           -1.100,00 20.000,00 32.974,63 

113  1905  2.700,00 1.043,53 -5.719,85 -9.749,62             -1.800,00   -13.525,94 

113  1928  5.802,26     -1.258,44               10.150,40 14.694,22 

112  9121  397,74   736,71 2.072,09             383,05 4.887,50 8.477,09 

113  1901    -443,59   160,00 1.000,00               716,41 

113  9052    -2.632,54 -2.000,00               -1.851,31   -6.483,85 

212  1905    -600,00   -4.200,00                 -4.800,00 

113  1900    1.032,54 867,93 -2.530,00             800,00 -1.500,00 -1.329,53 

212  1913    400,00                 -350,00 1.000,00 1.050,00 

113  1906      3.000,00                   3.000,00 

113  1909      11.000,00 -5.300,00 -4.000,00             36.374,10 38.074,10 

113  1920      8.815,37                 -2.373,00 6.442,37 

113  1930      10.668,09 30.979,58             5.546,94   47.194,61 

113  1933      3.500,00               2.000,00   5.500,00 

113  1952      1.900,00                 8.416,72 10.316,72 

113  1953      -1.500,00 -3.750,00               10.000,00 4.750,00 

212  1902      500,00                   500,00 

112  9053            21.969,00   21.969,00         43.938,00 

112  9143            7.095,00   7.095,00         14.190,00 

112  9103            7.558,00   7.558,00         15.116,00 

112  9122            2.471,00 2.210,00 2.471,00         7.152,00 



 

 

112  9203            838,00   838,00         1.676,00 

113  9053            10.000,00             10.000,00 

114  2900            55.000,00     -6.000,00       49.000,00 

113  2930              32.037,20           32.037,20 

112  2913              3.752,80   6.000,00 7.566,58     17.319,38 

112  9112                1.000,00         1.000,00 

113  1901                          0,00 

114  1900          5.000,00               5.000,00 

212  1907          -1.000,00               -1.000,00 

113  2905                    324,26     324,26 

113  2909                    300,00    300,00 

113  1940        11.290,25              -3.000,00   8.290,25 

113  1907                        2.000,00 2.000,00 

113  1945                        1.000,00 1.000,00 

113  1961                        6.000,00 6.000,00 

212  1918                        22.000,00 22.000,00 

Totale 10.000,00 -400,06 63.768,25 -1.111,51 0,00 104.931,00 38.000,00 40.931,00 0,00 8.190,84 628,68 117.955,72 382.893,92 
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I totali per Programmi di spesa (competenza e cassa) sono quelli di seguito indicati: 

  
 Capitoli in Uscita 

Ricerca per la 
didattica 

Ricerca per la 
didattica CASSA 

Programmi 
comunitari e 
collaborazioni 
internazionali 

Programmi comunitari e 
collaborazioni 
internazionali CASSA 

112  1913  32.974,63 32.974,63 0,00 0,00 

113  1905  -13.525,94 -13.525,94 0,00 0,00 

113  1928  14.694,22 14.694,22 0,00 0,00 

112  9121  8.477,09 8.477,09 0,00 0,00 

113  1901  716,41 716,41 0,00 0,00 

113  9052  -6.483,85 -6.483,85 0,00 0,00 

212  1905  -4.800,00 -4.800,00 0,00 0,00 

113  1900  -1.329,53 -1.329,53 0,00 0,00 

212  1913  1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 

113  1906  3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 

113  1909  38.074,10 38.074,10 0,00 0,00 

113  1920  6.442,37 6.442,37 0,00 0,00 

113  1930  47.194,61 47.194,61 0,00 0,00 

113  1933  5.500,00 5.500,00 0,00 0,00 

113  1952  10.316,72 10.316,72 0,00 0,00 

113  1953  4.750,00 4.750,00 0,00 0,00 

212  1902  500,00 500,00 0,00 0,00 

112  9053  0,00 0,00 43.938,00 43.938,00 

112  9143  0,00 0,00 14.190,00 14.190,00 

112  9103  0,00 0,00 15.116,00 15.116,00 

112  9122  0,00 0,00 7.152,00 7.152,00 

112  9203  0,00 0,00 1.676,00 1.676,00 

113  9053  0,00 0,00 10.000,00 9.500,00 

114  2900  0,00 0,00 49.000,00 38.000,00 

113  2930  0,00 0,00 32.037,20 32.037,20 

112  2913  0,00 0,00 17.319,38 17.131,74 

112  9112  0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

113  1901  0,00 0,00 0,00 0,00 

114  1900  5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

212  1907  -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 

113  2905  0,00 0,00 324,26 324,26 

113  2909  0,00 0,00 300,00 300,00 

113  1940  8.290,25 8.290,25 0,00 0,00 

113  1907  2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 

113  1945  1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 

113  1961  6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 

212  1918  22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 

  
 Totale 190.841,08 190.841,08 192.052,84 180.365,20 
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La variazione prevede maggiori entrate per euro 38.000,00 e maggiore uscite per euro 

382.893,92. La differenza, pari a euro 344.893,92 risulta coperta da una corrispondente 

quota dell’avanzo di amministrazione vincolato. 

 

 

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. 


