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Relazione illustrativa alla 6a variazione compensativa 

Bilancio di previsione annuale 2015 

 

 
La VI variazione compensativa tra capitoli della stessa UPB si rende necessaria al fine di modificare il 

Centro di Responsabilità destinatario del reintegro delle spese relative al Progetto Mugil Cephalus – 

PA12RE03, di cui alla 7^ Variazione di bilancio 2015 che ha consentito a tal fine l’utilizzo di parte 

dell’avanzo di amministrazione disponibile, rideterminato al 01.01.2015 in seguito al riaccertamento 

straordinario approvato con determinazione del Direttore Generale n. 252 del 21.09.2015.  

Per mero errore materiale, infatti, le spese sono state interamente imputate al CDR 00.00.01.06, invece 

che al CDR 00.00.01.05 come sarebbe stato corretto. 

Nel seguito della relazione vengono illustrate le variazioni apportate nelle singole UPB rinviando 

all’allegato tecnico per il dettaglio analitico dei movimenti all’interno dei singoli capitoli.    

Le variazioni complessivamente operate sono riportate nella seguente tabella: 

 

RIEPILOGO VARIAZIONE 

(+) Entrate in aumento 0,00 

(-) Entrate in diminuzione 0,00 

(+) Uscite in diminuzione 38.361,15 

(-) Uscite in aumento 38.361,15 

TOTALE VARIAZIONE 0,00  
 

 

 

SPESE 

S03.03.100 Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese correnti. 

S03.03.200 Ricerca nei progetti con finanziamento specifico spese in c/capitale. 

Il totale delle spese in aumento e diminuzione per entrambe le UPB ammonta complessivamente a € 

38.361,15. 

Si procede ad attribuire al CDR 00.00.01.05 le risorse per l’annualità 2015 in relazione al progetto Mugil 

Cephalus, secondo la ripartizione indicata nel cronoprogramma pluriennale compilato dal responsabile di 

progetto e comunicato in occasione della predisposizione della IV variazione di bilancio 2015, imputate – 

per mero errore materiale – con la 7^ Variazione ordinaria di bilancio (Determinazione del Direttore 

generale n. 322 del 02.12.2015) al CDR 00.00.01.06 rispetto al quale le somme vengono portate in 

diminuzione.  

Progetto MUGIL CEPHALUS, WBS  PA12RE03 



Allegato 1 alla Determinazione del Direttore Generale 348/15 del 30.12.2015 

 2 

 

SPESA       

Capitolo 
Descrizione Capitolo (testo 
esteso) 

CDR 

 

Importo in 
diminuzione 

Importo in 
aumento 

SC03.3020 
Progetti ricerca altre spese 
personale 

00.00.01.06 3.998,33 0,00 

SC03.3020 
Progetti ricerca altre spese 

personale 
00.00.01.05 0,00 3.998,33 

SC03.3025 
Progetti ricerca borse di 
studio altri interventi 

00.00.01.06 7.500,00 0,00 

SC03.3020 
Progetti ricerca altre spese 

personale 
00.00.01.05 0,00 7.500,00 

SC03.3030 
Progetti ricerca spese per 
acquisti e servizi 

00.00.01.06 22.862,82 0,00 

SC03.3030 
Progetti ricerca spese per 
acquisti e servizi 

00.00.01.05 0,00 22.862,82 

SC03.3045 
Progetti ricerca acquisto 
attrezzature 

00.00.01.06 3.000,00 0,00 

SC03.3045 
Progetti ricerca acquisto 
attrezzature 

00.00.01.05 0,00 3.000,00 

SC03.3046 
Progetti ricerca Hardware e 
macchine d'ufficio 

00.00.01.06 1.000,00 0,00 

SC03.3046 
Progetti ricerca Hardware e 
macchine d'ufficio 

00.00.01.05 
0,00 

1.000,00 

TOTALE  38.361,15 

 

 

 

Sassari, 30.12.2015   
                          Il Sostituto del Direttore Generale 
        
                             Dr Agostino Pintus 


