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MUSEI DEL BARGELLO

RELAZIONE DI ACCONIPAGNAMENTO ALL,A20 VARIAZIONE DI BILANCIO 20I8
La presente relazione accompagna la seconda variazione di bilancio 2018, resasì necessaria sia per aggiomare
l'avanzo di amministrazione derivante dal bilancio consuntivo 2017. approvato con decreto n. 867 del 10i08/2018, sia
per adeguare i valori della previsione all'andamento dell'attività del Museo delineatasi nel corso dei mesi già trascorsi.
Le tabelle che seguono riportano i capitoli oggetto di variazione rispettivamente di enlrata e di uscita.
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I

Entrute:

Capitolo

Variazione

Donominaziooe

ln aumento
1.2.2.1

lrasfe.imenti da parte del lvlinistero BB.AA.CC

1.3.1

Proventi derivanti dalla vendita di biolietti

1

1.3.2.1

Proventi derivanti dai servizi in qestione diretta
Contribuiida p.ivati

1.3.5

Recuperi e rimborsi diversi-

1.3.1.3

1

ln diminuzione

102.575,12
I

555 116,28
30.000,00
3 000 00

I

2 000,00

L'aumento di euro 102.575,12de| Capitolo 1.2.2. | "Trasferimenti da parte del Ministero" è relativo
trasferimenti di fondi:

/
/
/
/

Euro 1.618.94 di cui alla Circolare della DG Bilancio nr.

2l

ai

seguenti

del 27 febbraio 2018 avente oggetto "Progetto

Notte dei Musei 2017"

Euro 39.597,68 di cui alla Circolare della DG Bilancio nr.55 del
v alonzzazione

ll

giugno 2018 avente oggetto "Progetti di

2017"

Euro 60.000,00 di cui alla Circolare della DG Organ\zzazione Servizio II del 4 maggio 2018 avente oggetto
"Protocollo d'intesa concemente il piano di valorizzazione 2018"
Euro 664,00 relativi agli ingressi APP18 aggiornato al mese di agosto 2018 oltre ad euro 694,50 riferiti

all'ultimo trimestre del 2017.
ll Capitolo I .3.1 .l "hoventi derivanti dalla vendita di biglietti" è incrementato di euro 555.1 16,28 a seguito di una
previsione, che seppure cautelativa, intende adeguare gli incassi lordi, sia al trend verificato nel corso del 2018 sia ai
valori su base annua del 2017. Tale aumento si compone dei seguenti elementi:

/
/
/
/

Euro 400.000.00 di aumento introiti netti

Ell"o 65.116,28 di aggio su bigliettazione (l4o/o sr introiti lordi)
Euro 80.000,00 per competenze dell'Opera Medicea Laurenziana sugli ingressi presso il Museo delle Cappelle
Medicee
Euro 10.000,00 per gli incassi derivanti dalla maggiorazione del prezzo del biglietto d'ingresso deliberato in
occasione delle mostre organizzate al Museo Nazionale del Bargello.

L'aumento di euro 30.000,00 del Capitolo 1.3.1.3 "Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta" riguarda gli

introiti su concessioni uso spazi, locm fees per prestito opere e perrnessi di utilizzo immagini e
fotogral'iche/video. già riscontrati alla data della variazione oltre una quota prevista per i prossimi mesi.
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riprese

da privati" viene aumento di euro 3.000,00 a seguito di una donazione di pari
privati
parte
finalizzata
alla realizzazione di concerti del Maggio Musicale Fiorentino preso il
di
soggetti
importo da
Museo del Bargello.

Il Capitolo 1.3.2.1 "Contribuiti

Il Capitolo I.3.5.1 "Recuperi e rimborsi diversi"

viene aumento di euro 2.000,00 per far ftonte ad eventuali

necessità.

Tabella

2

Uscite:

Capitolo

Variazione

Denominaziono

1.1.1.1

Compensi, ìndennità e rimbo.si aicomponenti del consiglio di amminislrazione e
comitato scìentifco

111.2

Compensa, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori

43 500.00

1.1.2.2

Compensi accessori per il personale a tempo ìndeterminato

64.299,48

1.1.2.7

Corsi di formazione e aqqiomamento pèr il personale

3 000,00

'1.1.3.1

Acquisto di carta, canc€lleria. stampati ed alt.o materiale dì cancelleria

1000,00

't

Acquisto divise

.1.3.3

500,00

Acquisto di altri materiali di consumo

1.1.3.7

Soese di raporesenlanza

1.1.3.8

Slampa, rileqatura e grafica -Pubblicazioni

1.1.3.9

Spese di cataloqazione, inventariazione e censimento

10.000,00

1.1.3.12

Servizi informalici

30.000,00

Manifestazioni culturali (conqressi, convegnj. mostre, ecc.)

77.221,14

.1.3.15

1.1 3.23

Ulenze telefoniche

1.1.3.24

Soese postali e teleqrafìche

1.1 3 26

Se.vizidi viqilanza

I

1000,00
500,00
18.000,00

10.000.00
600.00

I

34.000,00

.1.3.34

Trasporti, facchinaqqi, smaltimento rirìuti speciali

2.000,00

'1.1.3.37

Noleqqi dì macchinari e atkezzature informatiche

3.000,00

1.2.2.1

Allo Stato quota 20% {D.M. 23.09.2015) e contenimento spese

1.2.2.2

A,lri lrasfeomenti passivi ENPALS 0.40 - Eondì-Renzi

1

I

8.000,00
I

113.4

'1

ln diminuzione

ln aumento

89.136,81
14 000,00

1.2.5.1

Restituzione e rimborsi diversi

1.2.5.2

Aqqio da riconoscere al concessionario

2.000,00

Maggiorazione da riconoscere al concessìonario per moslre

10.000,00

12.5.4

Opera Medicea Laurenziana

80.000,00

1.2.6 4

App18

2.1 1.2

Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinarìa di beni immobili e
allestimentì museali

2.1.2.4

Acquisti di mobili, arredie macchine d'ufficio

2.1 2.7

Acquislo di opere d'arte

2.1.2.10

Ivlanutenzione skaordjnaria di impianti, attrezzalure e macchinari

2.1.217

Reslauro e manulenzione straordinaria opere d'arle

I

I

1.358,50
456 451 ,25

5.000,00
10.000.00
35.000,00

I
I

38.000,00
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Tra Ie variazioni dei Capitoli in uscita si segnalano

L'aumento del Capitolo 1.1.1.2 "Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori,,è giustificato dalla pubblicazione del decreto interministeriale n. 248 del 18/05/2018 del Mibac dj concerto col Mef
relativo alla determinazione deì compensi annui spettanti al Presidente e ai membri del Collegio dei Revisori
dei Conti a decorrere dalla nomina.

Il Capitolo

l. 1.2.2 "Compensi accessori per il personale a tempo indeterminato" è stato incrementato di euro
64.299,48 per far fronte ai pagamenti al personale in occasione di aperture straordinarie, finanziate dal Mibac
con i piani di valorizzazione 201 8, secondo la previsione di spesa già trasmessa alla DG Bilancio e alla DG
Organizzazione

tl Capitolo

.

1.1.3.3 "Acquisto divise" viene aumentato di euro 8.000,00 per incaricare, tramite MEPA, le ditte

che possono fomire nuove divise per i dipendenti entrati recentemente in servizio o pet sostituire quelle oramai
inutilizzabili per usura.

Il Capitolo

1.1.3.8 "Stampa, rilegatura e grafica -Pubblicazioni" viene diminuito di euro 18.000.00 perché si è
deciso di rimandare alcune pubblicazioni programmate, alla luce dei lavori di somma urgenza che si sono dovuti decretare durante l'estate, a seguito delle forti piogge di inizio agosto, come riportato di seguito.
Viene aumentato di euro 10.000,00 il Capitolo 1.1.3.9 "Spese di catalogazione, inventariazione e censimento',
al fine di ottemperare agli obiettivi fissati dalla Direzione Generale Musei per questa Direzione. In particolare
il principale, ossia quello di migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi di culh-ra anche con l'aggiàmamento
e I'inventariazione informatica delle opere conservate nei Musei, tramite l'inserimento in SIGÉòWeb. Si fa
presente che un riscontro effettuato a campione ha rivelato che molte delle schede OA non risultano aggiornate
e molte opere non risultano catalogate.

ll Capitolo 1.1.3.12 "Servizi informatici" viene aumento di euro 30.000,00 in previsione di sottoscrizione di
nuovi contratti di assistenza software dei programmi utilizzati per la contabilità e per la gestione del personale.

.

di euro 77.221,14 del Capitolo 1.1.3.15 "Manifestazioni culturali (congressi. convegni, mostre,
ecc.)" servirà a sostenere parte dei costi supplementari, legati alla mostra'1SLAM E FIRENZE. Arte e Collezionismo dai Medici al Novecento" oltre al prolungamento della mostra dedicata ad Elia Volpi al Museo di palazzo Davanzati. e a programmare due convegni uno al Bargello e uno ad Orsanmichele, in preparazione dei
nuovi allestimenti. Nell'aumento è considerato anche l'importo rimanente di euro 15.221,14 per le spese de1la
Mostra "Da Brooklyn al Bargello" finanziato da Marchesi Antinori Spa.
L'aumento

L'aumento di euro 34.000,00 del Capitolo 1.1.3.26 * Seruizi di vigilarìza" è motivato dalla necessità di salvaguardare Io starlziamento iniziale considerato che dal presente capitolo sono usciti anche fondi per il pagamento dei compensi al personale vigilante per aperture straordinarie.

.

ll Capitolo 1.2.2.1 " Al1o Stato quota 20% (D.M.23.09.2015) e contenimento spese" viene incrementaro di euro
80.000,00 in conseguenza della previsione di maggior introiti nel capitolo di entrata 1.3.1.1 "Proventi derivanti
dalla vendita di biglietti" e di euro 9.136,81 per adeguare lo stanziamento alle effettive necessità- considerato
che lo stesso importo dovrà essere utilizzato per il versamento a saldo dell,annualità 2017.
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Lo stanziamento sul Capitolo 1.2.2.2 "Alhi trasferimenti passivi ENPALS 0,40 - Bondi-Renzi" viene ricalcolato applicando l'aliquota dello 0.10% sugli introiti netti da bigliettaziorÉ rcalizzati nel 2016 e nel 2017 e su
quelli presunti nel 2018.
da riconoscere al concessionario" viene aumenlalo di euro 65.116,28, importo calcodel capitolo di entrata 1.3.1.1 "Proventi derivanti dalla vendita di biglietti" e di
incremento
lato sutla base delf
per
il conguaglio dell'aggio competenza 2017
euro 7.436,94

Il Capitolo 1.2.5.2 "Aggio

Gli importi inseriti nei Capitoli 1.2.5.3 "Maggiorazione da riconoscere al concessionario per mostre" e 1.2.5.4
"Operà Medicea Laurenziana" trovano spiegazione in quanto già esposto nella sezione delle entrate in corrispondenza del Capitolo 1.3.1.1

Il Capitolo

1.2.6.4

"Appl8" viene adeguato agli ingressi fino al mese di Agosto con I'App

18 oltre la parte re-

lativa all'ultimo trimestre del 2017.

.

L'aumento inserito nel capitolo 2.1.1 .2 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria dl beni
immobili e allestimenti museali" è necessario per far fronte alle esigenze di manutenzione e adeguamento dei
beni in gestione nei diversi musei, visti i numerosi intewenti di somma urgenza che si sono dovuti effettuare
nei mesi scorsi, a partire dal ponteggio allestito in Palazzo Dayanz.ari all'inizio dell'estate, a seguito
dell'incrinatura del vetro del lucernario che copre il cortile del Palazzo, poi a seguire le forti piogge di inizio
agosto che hanno danneggiato vetri antichi in tutti e cinque gli istituti, nonché la necessità di intervenire su alcuni infissi e in alcune sale che si sono allagate nei diversi edifici, durante le forti piogge del 7 e 8 agosto. Inoltre, si sono iniziati dei lavori per la messa in sicurezza della lacciata laterale di Palazzo Davarvz'll che dàL su un
vicolo medievale, dove sono emerse criticità su alcuni archetti medievali della stessa facciata e su porzioni di
muratura. Anche in questo caso ò stato necessario intervenire per mettere in sicurezza anche il passaggio che
viene utilizzato dai dipendenti che accedono agli uffici dal vicolo suddetto.

Il Capitolo 2.1.2.? "Acquisto opere d'arte" viene aumento di euro 10.000,00 per acquisti di opere d'arte decorative.

.

L'aumento del capitolo 2.1.2.10 "Manutenzione straordinaria di impianti, altrezzatute e macchinari" di euro
35.000,00 per la manutenzione straordinaria e adeguamento di impianti preesistenti nei diversi musei, sia di
condizionamento sia di allarme, che necessitano migliorie in tempi brevi, per garantirne il funzionamento.

o

Il capitolo 2.l.2.l7 "Restauro e manutenzione

opere d'arte" è stato inoltre aumentato di euro 38.000,00 per far
fronte alla manutenzione di opere d'arte collocate nei depositi e ad interventi di manutenzione straordinaria,
previsti per la chiesa di Orsanmichele
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