ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo

Deliberazione n. 25514
13925

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nel giorno
21 dicembre 2015 alla presenza di n. 34
suoi componenti su un totale di n. 34
visto:

- il “Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015” approvato con propria deliberazione n. 13450
del 19 dicembre 2014;
- le proprie deliberazioni recanti variazioni
. n. 13504 del 23 gennaio 2015
. n. 13595 del 26 marzo 2015
. n. 13693 del 29 maggio 2015
. n. 13774 del 23 luglio 2015
. n. 13856 del 30 ottobre 2015

al Bilancio di Previsione per l’Esercizio in corso:
. n. 13541 del 26 febbraio 2015
. n. 13654 del 23 aprile 2015
. n. 13741 del 26 giugno 2015
. n. 13815 del 25 settembre 2015
. n. 13889 del 27 novembre 2015

- il Rendiconto Generale dell'Istituto per l'Esercizio 2014, approvato con propria deliberazione n. 13692
del 29 maggio 2015, che definisce in complessivi € 239.760.474,45 l'Avanzo di Amministrazione
2014, di cui € 215.722.322,40 riferiti alla quota avente vincolo di destinazione, ed € 24.038.152,05
riferiti alla quota disponibile;
- l’articolo 21 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’INFN;
preso atto:

- delle nuove entrate derivanti da finanziamenti e da contributi di Enti diversi, finalizzati alla
realizzazione di specifici progetti di ricerca;
- delle richieste pervenute dai Direttori delle Strutture e dai Responsabili dei Progetti in ordine
all'attribuzione dei finanziamenti di cui sopra;

esaminate:

- le proposte della Giunta Esecutiva contenute nell’allegato documento del giorno 3 dicembre 2015 che
include dettagliatamente le richieste sopra indicate;

preso atto:

- del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 17 dicembre 2015, come da
verbale n. 633/2015, (all. B);

con n. 34

voti a favore

DELIBERA

1) di approvare le proposte della Giunta Esecutiva, di cui al documento allegato (all. A), che è parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
2) di apportare al “Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2015” le conseguenti variazioni ivi contenute.

3-12/1

Giunta Esecutiva

Allegato A

Proposta di deliberazione
Esercizio Finanziario 2015
CONSIGLIO DIRETTIVO
21 dicembre 2015

La Giunta Esecutiva, riunita in data 3 dicembre, dopo un approfondito esame dello stato e delle
prospettive delle attività dell’Istituto e della connessa situazione finanziaria, propone di assumere i provvedimenti
di seguito riassunti:

Oggetto

Pagina

VARIAZIONI di bilancio per accertamento di NUOVE
ENTRATE provenienti da Enti diversi per complessivi € 649.400,00
e conseguente riassegnazione alle Strutture interessate
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VARIAZIONI di bilancio
per accertamento di
NUOVE ENTRATE

Si propone di iscrivere in Bilancio Maggiori Entrate accertate per complessivi € 649.400,00 provenienti da Enti diversi
e contestualmente riassegnate, per l'attuazione dei relativi programmi scientifici, nei capitoli di spesa di seguito indicati:

ENTRATE

Quota per la partecipazione
al
Grant
Agreement
n.
653782, stipulato tra la
Comunità Europea ed il
Stiftung Deutsches ElektronenSynchrotron (Desy), per la
realizzazione del progetto
denominato "Proposal for a
Horizon 2020 Design Study
on the - European Plasma
Research Accelerator with
eXcellence In Applications EuPRAXIA".

Class. SIOPE

Importo

Codice

Desc.

Str.
LNF

452.400,00 124910

197.000,00 129110

649.400,00

Trasferimenti correnti da altri Enti di Ricerca

Accordo
con
l'Agenzia
Spaziale Italiana, destinato
all'implementazione
dell'infrastruttura
presente
presso i Laboratori Nazionali
di
Frascati
dell'INFN
"SCF_Lab
Satellite/lunar/GNSS
laser
ranging
and
altimetry
Characterization
Facility
LABoratory
LR2G"
,
nell'ambito
dei
progetti
premiali finanziati dal MIUR
per l'anno 2012, come da
comunicazione dell'ASI n.
10824 del 23.11.2015

USCITE

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
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EuPRAXIA

1

Laser Ranging to Galileo - LR2G

Oggetto

TOTALE ENTRATE

Esperim.
di destinaz.
LR2G

Classificazione SIOPE

Importo

Codice

Descrizione

6.150,00

121405

missioni non soggette a vincoolo

6.000,00

130120

consumo ricerca

6.000,00

139920

altri consumi ricerca

30.000,00

520910

costruzione apparati

215.000,00

120310

competenze personale TD

170.000,00

210220

assegni ricerca FE

PFE OV

12.833,34

120310

competenze personale TD

LNF PFE OV

6.416,66

120310

competenze personale TD

48.150,00
RAG

LR2G

452.400,00
LNF

EUPRAXIA

12.600,00

121405

missioni non soggette a vincoolo

RAG

EUPRAXIA

145.000,00

120310

competenze personale TD

PFE OV

26.300,00

120310

competenze personale TD

LNF PFE OV

13.100,00

120310

competenze personale TD

197.000,00
TOTALE USCITE

649.400,00

RIEPILOGO
ENTRATE

USCITE

Maggiori Entrate

649.400,00

649.400,00

Totale GENERALE

649.400,00

649.400,00

CONCLUSIONI
In considerazione di quanto sopra esposto, si rileva che le maggiori spese che la Giunta propone di finanziare, ammontano
complessivamente a € 649.400,00 e risultano interamente coperte dalle entrate descritte in precedenza.
In conseguenza delle variazioni proposte, si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni della competenza del
"Bilancio di Previsione 2015".
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Allegato B - Collegio dei Revisori dei Conti
verbale n. 633 - 17 dicembre 2015

