
Delibera n. 284 
 

                                                                                                                             

Oggetto: Variazione del bilancio 2019.                                                                   

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720; 

VISTO il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006 n. 

286, recante  , commi da 138 a 

142, rca (ANVUR) e 

sono state definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2010 concernente la struttura e il funzionamento 

, comma 1, 

gestione delle attività amministrativo contabili e cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni 

operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo; 

VISTO il Bilancio di previsione 2019, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 289 del 18 dicembre 

2018 e il relativo assestamento di cui alla delibera del Consiglio direttivo n. 188 del 17 luglio 2019; 

VISTO il vigente Regolamento di Ammin                 

CONSIDERATO   e 13 

disciplina le variazioni compensative tra capitoli 

Fondo riserva per spese impreviste di funzionamento; 

VISTO il Decreto MIUR n. 738 del 8 agosto 2019 Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 

19 , registrato alla Corte 

dei Conti il 10 ottobre 2019, nel quale al -  è assegnato ad Anvur 

,00 

qualità della ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019); 

CONSIDERATO che le spese più rilevanti riguardanti il progetto sono relative ai compensi da riconoscere agli 

esperti Gev ed ai referee;  



CONSIDERATO pertanto incremento 1.000.000,00 sul capitolo 101011.0 

Finanziamento statale- FFO Università si determina un corrispondente 

incremento dei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2019: sul capitolo 103010 Compensi Esperti della 

Valutazione ex DPR 76/201 per di sul capitolo 

esperti ed OIV per  e Imposta regionale sulle attività produttive  per 

68.273,09; 

CONSIDERATO inoltre che da una stima effettuata sulle spese relative alle missioni svolte dal personale 

dipendente da ottobre a dicembre si rende necessario un incremento rispetto alla previsione 

iniziale del Rimborsi spese per missioni  procedendo ad una 

Lavoro straordinario

medesima categoria di spesa   per il 

corrispondente importo, dove esistono le necessarie disponibilità;  

CONSIDERATO, altresì che Fitto di locali ed oneri 

accessor  effettuate da 

ottobre a dicembre presso Università e scuole Superiori ad ordinamento Speciale (CEVS) per un importo 

quantificato  18.000,00;  

RITENUTO pertanto, di effettuare una diminuzione 

Funzionamento - Acquisizioni di beni e servizi Accesso a banche dati e pubblicazioni on 

line del Bilancio di previsione 2019, dove esistono le necessarie disponibilità; 

VISTO -legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 

1994, n. 444 in base al quale 

esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione 

;  

CONSIDERATO che la presente delibera presenta contestualmente i caratteri di atto di ordinaria 

amministrazion

2020. 

  DELIBERA 

1. È disposta la variazione in aumento, in termini 1.000.000,00 sul capitolo in 

entrata 101011.0 Finanziamento FFO Università bilancio di previsione 2019. e la corrispondente 

variazione in aumento in termini di competenza e di cassa, sul capitolo  Compensi 



 803.212,85, Oneri Previdenziali ed 

ass   e  

del Bilancio di previsione 2019; 

 

2. È disposta 18.000,00 sul capitolo 104012 

Fitto di locali ed oneri accessori e la variazione in diminuzione di pari importo, in termini di competenza 

e di cassa, sul Accesso a banche dati e pubblicazioni on line  del Bilancio di previsione 

2019; 

 
3. È 4.000,00 sul capitolo 102018 

Rimborsi spese per missioni  e la corrispondente variazione in diminuzione 

di pari importo, in termini di competenza e di cassa, sul capitolo di  

del Bilancio di previsione 2019. 

 

      IL SEGRETARIO                                                                                               IL PRESIDENTE 
   (Dott. Daniele Livon)*                                              (Prof. Paolo Miccoli)* 
 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 




