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Direttore del Museo Nazionale del Bargello
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Oggetto: Museo Nazionale del Bargello

-

approvazione del conto consuntivo 201 7 -

Si trasmettono, per il seguito tli competenza, i[ decreto di approvazione del conto consuntivo del Museo
Nazionale del Bargetlo ed il nulla osta della Direzione generale Bilancio.-
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IL DIRETTORI (;E\ERALE
germaio 2016, repertori n. 4l e n. 44, n. t56 del 2l marzo 2016
repertorio n. 156 c 9 aprile 2016 repertorio 198 con cui sono state apportate talune modifiche alla struttura del Ministero per i beni
e le attività culturali, ai sensi dell'anicolo I, comma I27 della legge 2 8 dicembre 201 5, n. 208 i
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 concemente "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello
Stato, in attuqzione dell'articolo 40, comma l, della legge 3l dicembre 2009, n. 196";
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 riguardante " Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della.funzione del bilancio di cqssa, in attuqzione dcll'arlicolo 42, comma I, della legge 3l dicembre 2009, n.

VISTI i deffeti del Ministero per i beni e le attività culturali 23

t96";
VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 7 agosto 2017, registrato alla Cort€ dei Conti in data 15 scttembre
2017, al n. 2008, con cui al dott. Altonio l-ampis viene conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello gene.ale di direttore
generale de[[a Direzione generale dei musei nell'ambito del Ministero per i beni e lc attività culhrrdli;
VISTO il decreto 28 dicembre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sul supplemento ordinario n. 65 della
Gazz€tta Ufficiale
serie generale n. 303 del 30 dicembre 2017, che disponc, ai fini della gestione e della rendicontazionc, la
ripanizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e lc
attività culturali- Tabella I l, del bilancio di previsione dello Stato, per I'anoo finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020;
VISTA ta nota integratila allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le anir.ità culnrali per l'anno finanziario 2018 e per il
Eiermio 20lE-2020, con la quale sorp stati individuati gli obienivi posti a base della azione amminisfatira e della gestione ed icriteri alla

-

base deUe

formutazoni delle relative prevtioni;

VISTO il decreto del Ministero per i beni e le attivita culturali 8 gennaio 2018, rep.

14 concemente l'assegnazione delle risorse
finanziarie per l'anno 2018, in te.mini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa dcl Ministero,
ai sensi dell'articolo 4 comma l,lettera c) e de['anicolo 14, comma l, lettera A) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
vistato e registrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali in data I I gerutaio 2018;
VISTO il decreto direttoriale di massima rep. 12 del 15 gennaio 2018, registrato dall'UfIìcio centrale del bilancio presso il
Ministero per i beni e Ie attivitià culturali con cui viene autorizzata per I'anno finanziario 2018 l'apertura di credito in favore dci
funzionari delegati per icapitoli di spesa di pertinenza di questo Centro di responsabilità amrninistrativa,
VISTA la nota del 7 maggio 2018 con cui il direttore del Museo Nazionale del Bargello trasmette alla Direzione generale Musei la
documentazione ai fini dell'approvazione del conto consurtivo 2017;
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conticon il verbale n. 20/2018;
VISTA la nota protocalto 178542 del 13 luglio 2018 in cui il Ministero dell'Ecoqomia e delle Finanze - Dipanirnento della
Ragioneria generale dello Stato - lspettorato generale di finanza Ufficio IV - rappreseota di non avere osservazioni ostiltive

sulla proposta riguardante I'approvaziofle del conto consuntivo 2017 del Museo Nazionale del Bargello;
VI§TA la nota protocollo 9420 del 3 agosto 2018 con cui la Direzione generale Bilancio comunica, pur rilevando alcune
osservazioni in merito alla carenza dei documenti contabili e di maggiori de(tagli sulle voci di trilancio nella relazione illustrativa,
il nulla osta all'approvazione del conto consuntivo 2017 del Museo Nazionale del Bargello;
TENUTO CONTO che per quanto conceme I'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica disposta dalla
normativa vigente, la Direzione generale Musei ha proweduto ad effettuare il versamento con decreto rep. 142 per I'esercizio
2018;

VISTA la documentazione contabile allegata alla suddetta nota e ritenuta la stessa rappresentativa di uoa corretta Sestionc per
I'ammontare degli imponi positivi delle entrate accertate e dei residui attivi, ch€ risultano evideoziare un ottimo avanzo di
amministrazione di € 5.8 18.414,71;
DT]CRT]'TA

L'approvazione del bilancio consuntivo 2017 del Mus€o Nazionale dcl Bargcllo, fatte salve le osservazioni §opra lòrmulate, ai
sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art.20, comma I, D.P.C.M. 29 Agosto 2014, n.
t'7
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Direzione generale Bilancio
Servizio 1l

Alla Direzione generale Musei - Servizio I
mbac-dg-mu.servizio I (@mailcert.beniculturali. it

Oggefto: Musei del Bargello

-

Conto consuntivo 2017

In riferimento al conto consuntivo indicato in oggetto, tenuto conto del parere espresso
dal Ministero dell'economia e delle finanze
Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio

lV

-

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -

nella nota n. 178542 del t3 luglio 2018, si fa presente

che nulla osta all'approvazione del medesimo da pane della scrivente, fatte salve ulteriori

ed

evenhrali considerazioni e valutazioni di codesta Direzione generale vigilante.

Si ritiene, inoltre, utile per il futuro, invitare il Museo a pone attenzione sulla
trasmissione dei seguenti documenti, non risultando agli ani della scrivente:

- il prospetto di classificazione della spesa per missioni
dal sopra citato Ministero dell'economia

e programmi, come evidenziato

e delle finanze;

- una copia dell'estratto conto della banca tesoriere, ex comma 8. dell'an. 8, del D.P.R.

n.

240/20031'

-

la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di

competenza, distinti per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, ex art. 9, del D.P.R. n.
24012003.

Inoltre,

al fìne di

agevolare I'esame della documentazione contabile trasmessa, in

analogia a quanto dettagliatamente riportato dall'lstituto nella Relazione illustraliva in merito agli
accertamenti

di

parte corrente,

si ritiene opportuno invitarc il

medesimo

a fornire

maggiori

informazioni anche sulle altre voci di bilancio.

IL DIRETTORT GENERALE
Dr. Paolo D'Ange li
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