Presidenza del Consiglio dei Ministri
SCUOLA NAZIONALE DELL’ AMMINISTRAZIONE

I^ variazione al Bilancio previsionale 2019

RELAZIONE TECNICA

1. Le ragioni della variazione
Con la prima variazione al Bilancio previsionale 2019 della SNA si intende procedere alla
variazione di bilancio dal capitolo del fondo per i residui passivi perenti ai rispettivi capitoli
pertinenti per le liquidazioni di fatture e documenti contabili, all’assegnazione ai capitoli di entrata
e di spesa delle somme riscosse dal 01/01/2019 al 15/05/2019 e all’assegnazione del maggiore
avanzo di amministrazione conseguito nell’Esercizio Finanziario 2018, rispetto alle stime
previsionali, così come richiesto dal Comitato di Gestione, nella seduta del 16 aprile scorso in
occasione dell’approvazione del Rendiconto 2018.

2. Le entrate
Le variazioni della parte entrate riguardano le poste in aumento che sono di seguito
specificate.
Le maggiori entrate riscosse nel corso del 2019 riguardano, in parte, Convenzioni stipulate
con Enti ed amministrazioni dello Stato per l’organizzazione di attività formative, che affluiscono
sul capitolo di entrata 202 “Entrate da Convenzioni ecc.” per un totale di €. 50.002,85 ed, in parte,
oneri di residenzialità presso le strutture del Centro residenziale e studi della SNA che affluiscono
sul capitolo di entrata 301 “Entrate diverse e rimborsi vari” per complessivi €. 16.580,00.
Inoltre, con l’approvazione del Conto Consuntivo 2018, è risultato un avanzo di
amministrazione pari a €. 13.340.999,33 mentre in sede di elaborazione del bilancio previsionale
2019-2021 era stata stimata la somma di €. 11.949.820,98. Pertanto occorre assegnare sui capitoli di
entrata e di spesa la somma di €. 1.391.178,35 risultante dalla differenza tra l’avanzo accertato con
il Conto Consuntivo e quello riportato nel Bilancio previsionale.
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3. Le spese
3.1 Reiscrizione di residui passivi perenti
Innanzi tutto vengono riassegnate le somme relative a residui passivi perenti, le cui spese
devono essere pagate nell’esercizio in corso sui seguenti capitoli:
€ 15.911,99 sul Cap 201 “Competenze per retribuzione docenti per attività formative”
€. 88.932,50 sul Cap. 202 “Spese per attività di formazione di dirigenti e funzionari, ecc.”;
Le suddette somme sono prelevate dal cap. 804 “Fondo per la reiscrizione in bilancio dei
residui passivi perenti” per far fronte agli impegni assunti nell’Esercizio 2015 e cancellati dalle
scritture contabili per intervenuta perenzione amministrativa nell’anno 2017 per complessivi €.
104.844,49.
Tale prelievo è finalizzato al pagamento di obbligazioni giuridicamente vincolanti per la
SNA e regolarmente eseguite, per i quali era stata acceso il relativo impegno, in particolare:
-

pagamento compenso spettante alla Dott.ssa Linda Giusino per incarico di docente
temporaneo della SNA nella materia “Psicologia dei gruppi ed organizzazione” conferito
con Decreto Presidenziale 363, del 28 ottobre 2015 previsto con impegno 1381/2015 per
€. 15.911.99

-

pagamento fattura per docenze master 2015-2016 LUISS € 80.000,00

-

pagamento fattura Fondazione Collegio Europeo di Parma €. 8.932,50 come da
Convenzione approvata con Decreto Presidenziale n. 112, del 10 marzo 2016. Impegno
n. 252/2016.

3.2.Spese per lavori e acquisti
Come sopra precisato le maggiori entrate da iscrivere in bilancio riguardano
prevalentemente il maggiore avanzo di amministrazione accertato in sede di Rendiconto. Pertanto,
si ritiene opportuno incrementare i capitoli di spesa che riguardano gli investimenti volti al
miglioramento complessivo delle dotazioni strutturali della Scuola che sono oggetto, tra l’altro, di
specifici programmi approvati dal Comitato di Gestione e in corso di realizzazione.
€ 200.000,00 sul Cap. 603 “Manutenzione ordinaria e riparazioni varie”;
€ 800.000,00 sul Cap.701 “Spese per l’acquisto di attrezzature informatiche e per la
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realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi e l’acquisto di software”;
€ 50.000,00 sul Cap. 702 “Spese per l’acquisto di attrezzature e apparecchiature non
informatiche di mobilio e dotazioni librarie”
€ 200.000,00 sul Cap. 703 “Spese per lavori di adeguamento e sicurezza delle sedi e del
CRS alle esigenze funzionali della SNA”;
€ 190.000,00 sul Cap 606-07 “Oneri fiscali previdenziali assistenziali e assicurativi”
€ 17.761,20 sul Cap. 607-07 “IRAP”
In allegato è riportata la tabella riepilogativa delle variazioni per capitolo (All. 1)
4. Conclusioni
Le variazioni che si propongono sono state effettuate nel rispetto delle norme generali di
contabilità pubblica nonché dalle disposizioni contenute nelle circolari applicative diramate dalla
Ragioneria Generale dello Stato.
Si assicura il pareggio in termini di competenza tra le entrate e le uscite e la copertura delle
spese in termini di cassa.

Roma,

Il Dirigente Amministrativo
Cons. Angelo MARI
Il Presidente
Prof. Stefano BATTINI
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