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Il Direttore 

 

 DELIBERA N. 22 DEL 03.11.2020                     

APPROVAZIONE PROPOSTA VARIAZIONI DI BILANCIO N. 2/2020  

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, e in 
particolare l’articolo 6 che istituisce l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la 
radioprotezione quale autorità nazionale indipendente di regolamentazione in materia di 
sicurezza nucleare e radioprotezione 

VISTO il <Regolamento di organizzazione e funzionamento interni> dell’Ispettorato Nazionale 
per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (di seguito ISIN), approvato con delibera del 
Direttore dell’ISIN n 4 del 16.07.2018, prot. n. 1705 del 16.07.2018; 

VISTO il <Regolamento di contabilità> dell’ISIN approvato con delibera del Direttore dell’ISIN 
n. 4 del 16.07.2018, prot. n. 1705 del 16.07.2018;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e in particolare l’articolo 17 in 
materia di funzioni dei dirigenti 

CONSIDERATO che occorre aumentare le entrate accertate al capitolo 21024 “Trasferimenti 
ad altri enti e istituzioni di ricerca” per un importo pari a € 15.682,60 dovuto ad un contributo 
relativo al quarto trimestre 2019 versato in adempimento all’accordo CTBTO-ISIN; 

CONSIDERATO che per far fronte all’acquisto delle stazioni di monitoraggio ad altissima 
intensità per il potenziamento della rete REMRAD, occorre trasferire le risorse attualmente 
stanziate e all’uopo destinate al capitolo della spesa corrente delle uscite 10002 “Fondo 
finanziamento programmi di monitoraggio” per € 1.500.000,00 al capitolo delle spese in conto 
capitale 22009 “Impianti”; 

CONSIDERATO che i responsabili dei Servizi e delle Aree dell’Ispettorato hanno manifestato 
l’esigenza, per la restante parte dell’esercizio 2020, di acquisire forniture di beni e servizi non 
espressamente individuati in sede di approvazione del preventivo finanziario 
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CONSIDERATO che il dirigente del Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione 
giuridica ed economica del personale ha analizzato l’andamento delle spese di funzionamento 
nei primi nove mesi dell’esercizio, accertando l’esistenza di mancata disponibilità di risorse in 
alcuni capitoli e l’esigenza di trovare adeguata copertura per fronteggiare le necessità per la 
restante parte dell’esercizio 2020; 

CONSIDERATA la delibera del Direttore n.6 del 18 marzo 2020 di approvazione del programma 
biennale degli acquisti 2020/2021 di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n.50/2016   e la 
delibera del Direttore n.14 del 12 giugno 2020 di aggiornamento dello stesso programma; 

CONSIDERATO l’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 ha 
disposto che, fino al 31 dicembre 2021, “…le procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti 
di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati” 

VISTO il verbale della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ISIN n. 3/2020 del 
22.10.2020, con il quale, viene approvata la variazione di bilancio n. 2/2020, allegata alla 
presente delibera; 

VISTO il verbale della riunione della Consulta dell’ISIN n. 6 del 27.10.2020 con il quale la 
Consulta dell’ISIN, preso atto delle proposte di variazione di bilancio, non ha formulato alcuna 
osservazione e si è rimessa alle conclusioni del Collegio dei Revisori; 

DELIBERA 

 di aumentare le entrate accertate al capitolo 21024 “Trasferimenti ad altri enti e 

istituzioni di ricerca” per € 15.682,60. 

 di stornare le risorse pari a € 1.500.000,00 presenti al capitolo 10002 “Fondo 

finanziamento programmi di monitoraggio” al capitolo delle spese in conto capitale 

22009 “Impianti”. 

 di aumentare gli stanziamenti in termini di competenza dei restanti capitoli di spesa di 

cui al prospetto allegato, per le motivazioni ivi descritte, attraverso la riduzione delle 

disponibilità presenti nel capitolo 10014 “Altri fondi non altrimenti classificabili.” per un 

importo complessivo di € 2.075.068,00. 

 di trasmettere la presente delibera al Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e la trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito web. 

 

Avv. Maurizio Pernice 
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