
 

 

Pag. 1/4 

Variazione n. 4 al Bilancio di previsione 2020 

 

Il giorno 21 maggio 2020, a seguito di sopravvenute esigenze, si procede alla variazione n. 4 al 

Bilancio di previsione per l’e.f. 2020 approvato dal Ministero vigilante con ns protocollo n. 4584 del 

2 febbraio 2020. 

La variazione è predisposta ai sensi dell’articolo 20 del DPR 97/2003 e degli articoli 23.3 e 23.4 del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 21 marzo 2019 con provvedimento n. 11. 

La variazione è relativa alle uscite della Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la 

didattica, secondo il dettaglio che segue. 

 

Variazioni in USCITA 

 

Missione Ricerca e Innovazione, Programma Ricerca per la Didattica 

 

Progetto per la realizzazione di una collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca e l’INDIRE in materia di prevenzione dell’uso di droghe e alcol  

Su istanza del Responsabile del Progetto, considerata la necessità di garantire il corretto 

svolgimento delle attività di ricerca, si rende necessario rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio 

di seguito indicati (competenza e cassa): 

Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di € 5.309,12 

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

incrementato di € 10.000,00 

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

di € 78.485,08 

Il capitolo 113.1933 “Stampa e rilegatura” viene diminuito di € 62.780,00 

 

Progetto PON Didattica Multidisciplinare 

Su istanza del Responsabile di progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento 

delle attività di ricerca, si rende necessario rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di seguito 

indicati (competenza e cassa): 

Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di € 55.000,00  
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Il capitolo 113.1902 “Carta cancelleria e stampanti” viene incrementato di € 500,00 

Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene incrementato di € 12.049,95 

Il capitolo 113.1906 “Materiale informatico” viene incrementato di € 2.500,00 

Il capitolo 113.1909 “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” viene diminuito 

di € 7.000,00 

Il capitolo 113.1928 “Incarico libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene diminuito di € 

17.894,49 

Il capitolo 113.1945 “Trasporti, Traslochi e facchinaggio” viene incrementato di € 1.500,00 

Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di € 4.412,89 

Il capitolo 113.9052 “Rimborso per viaggio e trasloco TD” viene incrementato di € 2.000,00 

 

Progetto PON Piccole Scuole 

Su istanza del Responsabile di progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento 

delle attività di ricerca, si rende necessario rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di seguito 

indicati (competenza e cassa): 

Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di € 23.275,00 

Il capitolo 113.1900 “Giornali e riviste” viene incrementato di € 3.000,00 

Il capitolo 113.1901 “Pubblicazioni” viene diminuito di € 4.000,00  

Il capitolo 113.1933 “Stampa e rilegatura” viene incrementato di € 4.794,00  

Il capitolo 113.1945 “Trasporti, traslochi e facchinaggio” viene incrementato di € 1.000,00  

Il capitolo 113.1952 “Beni per attività di rappresentanza” viene incrementato di € 660,00  

Il capitolo 113.1953 “Interpretariato e traduzioni” viene incrementato di € 13.000,00  

Il capitolo 113.1954 “Servizi per l’interoperabilità e la cooperazione” viene incrementato di € 

21.823,01  

Il capitolo 112.9052 “Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato” viene 

incrementato di € 1.366,18 

Il capitolo 112.9102 “Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti 

in affidamento” viene incrementato di € 467,05 

Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene incrementato di € 149,62 

Il capitolo 112.9142 “Indennità ed altri compensi, esclusi rimborsi spesa documentati per missione, 

corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti” viene incrementato di € 429,98 
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Il capitolo 112.9202 “Trattamento di fine rapporto per personale a tempo determinato” viene 

incrementato € 51,73 

 

Struttura 8 “Innovazione metodologica e organizzativa nelle scuole piccole” 

Su istanza del Responsabile di progetto, considerata la necessità di garantire il corretto svolgimento 

delle attività di ricerca, si rende necessario rimodulare gli importi nei capitoli di bilancio di seguito 

indicati (competenza e cassa) mediante compensazione tra capitoli: 

Il capitolo 112.1913 “Indennità di missione e di trasferta” viene incrementato di € 4.000,00 

Il capitolo 113.1905 “Rimborso per viaggio e trasloco” viene diminuito di € 3.000,00 

Il capitolo 113.1906 “Materiale informatico” viene incrementato di € 300,00 

Il capitolo 113.1928 “Incarico libero professionali di studi, ricerca e consulenza” viene incrementato 

di € 3.609,43 

Il capitolo 113.1945 “Trasporti, traslochi e facchinaggio” viene incrementato di € 700,00 

Il capitolo 113.1953 “Interpretariato e traduzioni” viene diminuito di € 1.000,00 

Il capitolo 114.1903 “Trasferimenti correnti a Università” viene diminuito di € 3.000,00  

Il capitolo 114.1907 “Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca” viene diminuito di € 

1.000,00  

Il capitolo 112.9121 “Irap a valere sui progetti in affidamento” viene diminuito di € 609,43 

 

 

La variazione (nella competenza e nella cassa) è riepilogata nel prospetto riportato di seguito: 
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Programma Ricerca per la didattica 

Capitolo 
 Prevenzione 

all’uso di droghe e 
alcool  

 PON Didattica 
multidisciplinare  

 PON Piccole 
scuole  

 Struttura di 
ricerca n. 8  

Totale per 
capitolo 

113 1900 
  

3.000,00 
 

3.000,00 

113 1901 
  

-4.000,00 
 

-           4.000,00 

113 1902 
 

500,00 
  

500,00 

113 1906 
 

2.500,00 
 

300,00 2.800,00 

113 1909 10.000,00 -7.000,00 
  

3.000,00 

113 1928 78.485,08 -17.894,49 
 

3.609,43 64.200,02 

112 9121 
 

4.412,89 149,62 -609,43 3.953,08 

113 1933 -62.780,00 
 

4.794,00 
 

-        57.986,00 

113 1945 
 

1.500,00 1.000,00 700,00 3.200,00 

113 1952 
  

660,00 
 

660,00 

113 1953 
  

13.000,00 -1.000,00 12.000,00 

113 1954 
  

21.823,01 
 

21.823,01 

112 1913 5.309,12 55.000,00 23.275,00 4.000,00 87.584,12 

113 1905 
 

12.049,95 
 

-3.000,00 9.049,95 

112 9052 
  

1.366,18 
 

1.366,18 

112 9102 
  

467,05 
 

467,05 

112 9142 
  

429,98 
 

429,98 

112 9202 
  

51,73 
 

51,73 

113 9052 
 

2.000,00 
  

2.000,00 

114 1903 
   

-3.000,00 -           3.000,00 

114 1907 
   

-1.000,00 -           1.000,00 

Totale 31.014,20 53.068,35 66.016,57 0,00 150.099,12 

 

 

La variazione complessivamente prevede maggiori uscite pari a euro 250.383,04 e minore uscite 

pari a euro 100.283,92. La differenza pari a euro 150.099,12 è coperta mediante prelievo 

dall’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. 

 


