Ministero per i beni e le attività culturali
MUSEI DEL BARGELLO

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA 3° VARIAZIONE DI BILANCIO 2018
La presente relazione accompagna la terza variazione di bilancio 2018.
Le variazioni interessano la sezione delle “Entrate” esclusivamente per euro 5.000,00 in aumento all’interno
del capitolo 2.3.2.1 “Assunzione di altri debiti finanziari, incasso cauzioni” mentre per la sezione “Uscite” le
variazioni sono molteplici. Salvo euro 5.000,00 in aumento nel capitolo 2.2.3.1 “Rimborso Cauzioni” si tratta di una
revisione della ripartizione degli stanziamenti aggiornati in base alle esigenze dei Musei del Bargello.
Le tabella che segue riporta i capitoli in uscita oggetto di variazione:

Tabella 1_ Uscite:
Capitolo

Variazione

Denominazione
In aumento

In diminuzione

1.1.1.1

Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del consiglio di amministrazione e comitato scientifico

1.1.1.2

Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori

1.1.2.5

Indennità e rimborso spese per missioni all'estero

2.700,00

1.1.3.1

Acquisto di carta, cancelleria, stampati ed altro materiale di cancelleria

1.500,00

1.1.3.3

Acquisto divise

1.1.3.8

Stampa, rilegatura e grafica -Pubblicazioni

2.500,00

1.1.3.9

Spese di catalogazione, inventariazione e censimento

5.000,00

1.1.3.12

Servizi informatici

4.000,00

1.1.3.14

Attività didattica

1.1.3.15

Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)

1.1.3.19

Premi di assicurazione

1.000,00

1.1.3.20

Utenze acqua

3.000,00

1.1.3.24

Spese postali e telegrafiche

1.1.3.26

Servizi di vigilanza

30.000,00

1.1.3.28

Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici,
attrezzature, macchinari

30.000,00

1.1.3.30

Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici automatizzati

1.1.3.32

Manutenzione ordinaria aree verdi

1.1.3.33

Pulizia e disinfestazione

1.1.3.34

Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali

1.1.3.37

Noleggi di macchinari e attrezzature informatiche

4.000,00

1.1.3.38

Noleggi di mobili, arredi e macchine per ufficio

1.000,00

1.000,00
1.000,00

23.000,00

1.000,00
40.000,00

400,00

15.000,00
1.000,00
8.000,00
20.000,00
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1.2.4.3

Tributi vari

7.000,00

2.1.1.2

Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni
immobili e allestimenti museali

2.1.2.2

Acquisti di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche

2.1.2.6

Dotazione bibliografica

20.000,00
6.000,00
1.000,00

2.1.2.7

Acquisto di opere d'arte

2.1.2.11

Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature tecnico - specialistiche

12.000,00

2.1.2.17

Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte

2.2.3.1

Rimborso cauzioni

6.000,00
52.100,00
5.000,00

Tra le variazioni dei Capitoli si segnalano:
•

La diminuzione del capitolo 1.1.1.1 “Compensi, indennità e rimborsi ai componenti del consiglio di amministrazione e comitato scientifico” e l’aumento del capitolo 1.1.1.2 “Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori” tiene conto di eventuali rimborsi spese rispettivamente da riconoscere ai membri
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico e ai membri del Collegio dei Revisori per le ultime due riunioni già previste.

•

Il Capitolo 1.1.2.5“Indennità e rimborso spese per missioni all'estero” è stato azzerato poiché non sono previste
missioni all’estero a carico dell’amministrazione del Museo entro dicembre 2018.

•

L’acquisto di nuove divise per il personale di vigilanza ed assistenza al pubblico dei Musei del Bargello sarà
rinviato al 2019 per cui il Capitolo 1.1.3.3 “Acquisto divise” è azzerato di conseguenza. La carenza di personale amministrativo rende impossibile istituire un acquisto congruo entro il 31 dicembre.

•

Il Capitolo 1.1.3.8 “Stampa, rilegatura e grafica -Pubblicazioni” viene aumentato di euro 2.500,00 in previsione
della stampa delle nuove brochures dedicate al Bargello, alle Cappelle e Davanzati che saranno presentate entro l’anno, insieme con la grafica della nuova tessera annuale che partirà dal 2019.

•

L’aumento di euro 5.000,00 del Capitolo 1.1.3.9 “Spese di catalogazione, inventariazione e censimento” è giustificato dalla necessità di proseguire con la catalogazione delle opere d’arte da inserire nel Sigec, tra gli obiettivi di valutazione fissati dal Ministero per il 2018, e anche per l’aggiornamento e inserimento nel sistema informatico di schede già terminate, ma che hanno bisogno di essere normalizzate, prima di essere inserite nel sistema.

•

La diminuzione di euro 40.000,00 del Capitolo 1.1.3.15 “Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc.)” è dovuta alla necessità si spostare alcune di queste risorse su lavori legati agli immobili e ai prossimi allestimenti museali.

•

Il Capitolo 1.1.3.20 “Utenze acqua” viene aumentato di euro 3.000,00 in via precauzionale, viste le ultime bollette ricevute. L’aumento di consumi è anche legato ai lavori in corso al Davanzati, alle Cappelle e a Martelli.
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•

Il Capitolo 1.1.3.24 “Spese postali”, già molto esiguo, è ulteriormente viene diminuito di euro 400,00 a seguito
delle indicazioni della circolare 32, emanata dalla Direzione Generale Musei lo scorso 23 ottobre.

•

La diminuzione del capitolo 1.1.3.26 “Servizi di Vigilanza” di euro 30.000,00 è giustificato dal fatto che ad
oggi sono già impegnate le risorse relative ai contratti stipulati con Rekeep Spa e Ales spa che coprono fino al
31.12.2018

•

Il Capitolo 1.1.3.28 “Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici, attrezzature,
macchinari” viene diminuito di euro 30.000,00 perché l’ufficio tecnico non ha segnalato ulteriori necessità.

•

L’aumento del Capitolo 1.1.3.30 “Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici automatizzati” viene
aumentato di euro 15.000,00 per fronteggiare l’acquisto di ore di assistenza informatica da destinarsi a tutti gli
uffici dei Musei del Bargello, a seguito dell’istallazione di nuove linee telefoniche, potenziamento della rete e
in previsione della prossima istallazione dei nuovi programmi di SW project e Europa Web.

•

I Capitoli 1.1.3.32 “Manutenzione aree verdi” , 1.1.3.37 “Noleggi di macchinari e attrezzature informatiche,
1.1.3.38 “Noleggi di mobili, arredi e macchine per ufficio”, 2.1.2.3 “Dotazione bibliografica” e 2.1.2.11 “ Manutenzione straordinaria di materiali e attrezzature tecnico-specialistiche” vengono azzerati in quanto non sono
in previsione entro fine 2018 spese da imputarsi a tali Capitoli.

•

L’aumento di euro 8.000,00 del Capitolo 1.1.3.33 “Pulizia e disinfestazione” è motivato dalla necessità di effettuare pulizie in occasione di aperture straordinarie nel mese di dicembre 2018.

•

Il Capitolo 1.1.3.34 “Trasporti, facchinaggi, smaltimento di rifiuti speciali” viene aumentato di euro 20.000.00
in previsione di movimentazioni nei diversi edifici per lo smaltimento di materiali non in uso, dopo aver effettuato le normali verifiche del Consegnatario, per lavori di riallestimento e di movimentazione di opere d’arte
per una documentazione fotografica e scientifica legata al PRIN.

•

Il Capitolo 1.2.4.3 “Tributi vari” viene diminuito di euro 7.000,00 in quanto l’imposta sui rifiuti di competenza
2018, è già stata interamente versata;

•

Il Capitolo 2.1.1.2 “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali viene aumentato di Euro 20.000,00 per completare la nuova illuminazione della loggia a Palazzo
Davanzati e delle sale barocche del Bargello.

•

Per quanto riguarda invece il Capitolo 2.1.2.7. “Acquisto opere d’arte” procediamo ad un aumento dello stanziamento di Euro 12.000,00 in quanto il museo ha acquistato all’asta una rara raccolta di disegni cinqueseicenteschi per merletti che saranno un’importante aggiunta alla collezione e importanti per il prossimo riallestimento del museo.

•

Il Capitolo 2.1.2.17 “Restauro e manutenzione straordinaria opere d’arte” viene aumentato di euro 52.100,00
per completare i lavori di depolveratura al partito architettonico della Sagrestia Nuova, e per proseguire con restauri di diversi manufatti nelle collezione dei Musei.

•

L’aumento di euro 5.000,00 del capitolo in entrata 2.3.2.1 “Assunzione di altri debiti finanziari, incasso cau-
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zioni” e il conseguente incremento per lo stesso importo del Capitolo 2.2.3.1 “Rimborso Cauzioni” ” deriva
dalla necessità di gestire la cauzione che a breve sarà versata al Museo a fronte di un contratto di affidamento
diretto lavori sponsorizzato da Lottoitalia.

Il Direttore dei Musei del Bargello
Dottoressa Paola D’Agostino

Firmato digitalmente da
PAOLA D'AGOSTINO
CN = D'AGOSTINO PAOLA
O = Min. dei beni e delle
attività cult. e
turismo/80188210589
C = IT

MUSEI DEL BARGELLO
Via del Proconsolo, 4, 50122 Firenze
Tel. 055 2388606 - Fax 055 2388756
E-mail: mn-bar@beniculturali.it
Pec: mbac-mn-bar@mailcert.beniculturali.it

