
VERBALE N.35/2019

In dala 27 novembre alle ore 1 1,00 mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 8

dello Statuto si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dei Musei del Bargello:

Dott. Saiustri Sergio

Dott. Antonio Martini

Dott. Luigi Lari

Presidente del collegio dei revisori

Componente effeuivo

Componente elfettivo

per procedere alla verifica della proposta di variazione n. 3 al Bilancio di Previsione relativo all'anno
2019 ai sensi deli'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno201 I , n. 123.

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso a1

Collegio dei revisori a mezzo mail de1 15 novembre 2019 per acquisime ii relativo parere di
competenza.

Il Collegio dopo aver acquisito ogni utile informazione dagli Uffici del Museo ed aver effettuato 1e

opportune verifiche istruttorie alla suindicata proposta di variazione, anche precedentemente alla
presente riunione, ha acquisito in data 20 novembre la documentazione aggiomata e ne redige la

relazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione della variazione di cui trattasi dowà
essere trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle

finanze per la relativa appror azione.

Non essendovi altre questioni da trattme, la riunione termina alle ore 11,30 e ne viene redatto il
presente verbale ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, che viene successivamente inserito nell'apposito

registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Salustri Sergio

Dott. Antonio Martini

Dott. Luigi Lari

Presidente del collegio el revlsorl

Componente effettivo

Componente effettivo
C



Allegato 1

Musei del Bargello

RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER

L'ESERCIZIO FINANZIARIO

Parere sulla Proposta di Variazione n. 3

al Bilancio di previsione anno 2019

In via preliminare il Collegio prende atto che il Ministero per i beni e 1e attività culturali ha emanato

il provvedimento di approvazione suliaprima (decreto n. 1 125 del 13 settembre 20i9) e sulla seconda

variazione al bilancio 2019 (decreto 1383 del 15 novembre 2019.

Con mail del 15 novembre 2019 è stata hasmessa la documentazione relativa alla proposta di
variazione n. 3 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019. Con successiva mail del 20

novembre 2019, a seguito delle interlocuzioni con 1'ufficio Ragioneria al fine di acquisime

chiarimenti e deila istruttoria svolta, è stata trasmessa la documentazione aggiomata. La presente

relazione attiene quindi a tale ultima documentazione, della quale fa parte la relazione illustrativa del

Direttore del Museo che fomisce ampia illustrazione delle variazioni dei capitoli di entrata e di spesa.

La proposta di variazione riguarda 1a revisione della ripartizione sui capitoli di bilancio delle

previsioni di entrata in base a stime e previsioni aggiomate e delle previsioni di spesa in base alle

esigenze aggiomate dei Musei del Bargello.

Per quanto concerne la sezione Entrate, si registrano esclusivamente variazioni in aumento che riguardano i
seguenti capitoli:

1. capitolo 1.3.1.001 "Proventi dalla vendita di biglietti", che viene aumentato di euro 193.423,26:

- Euro 80.000,00 per introiti netti da bigliettazione come previsione prudenziale da qui a fine anno

- Euro 13.023,26 corrispondente alla quota dell'aggio. Tale importo è inserito nella sezione uscite

al capitolo 1.2.5.002 "Commissioni di incasso biglietti"
- Euro 100.000,00 relativi alla quota di pertinenza dell'Opera Medicea Laurenziana. Si tratta sia di

un adeguamento dello stanziamento inserito in previsione a quanto effettivamente rendicontato al

31/10 (Euro 336.766,00) sia di una previsione prudenziale per i due mesi finali dell'anno. Tale

importo, trattenuto direttamente dal concessionario che riconosce tale quota all'Opera Medicea

Laurenziana, è inserito nella sezione uscite nel 1.2.5.004 "Opera Medicea Laurenziana"

Tra le variazioni dei capitoli di spesa si segnalano

ìl Capitolo 1.1.3.008 "Stampa rilegature e pubblicazioni" registra un aumento di Euro 12.400,00 per

coprire i costi relativi al catalogo della mostra "Bellezza e nobili omamenti nella moda del Seicento",

ll Capitolo 1.3.1.003 "Proventi derivanti dai servizi in gestione diretta" è stato aumentato di euro

10.393,43 per adeguare lo stanziamento agli introiti effettivi registrati.

{



la stampa degli atti del Convegno dedicato a Michelangelo e alla Sagrestia Nuova e la stampa del

volume sulla Storia di Casa Martelli.

Il Capitolo 1.1.3.012 "Servizi infomatici" registra un aumento di euro 20.000,00 per implementazione

del sito web istituzionale.

Il Capitolo 1.1.3.015 "Manifestazioni culturali" prevede un aumento di euro 20.000,00 per maggiori

costi della mostra "Bellezza e nobili omamenti nella moda del Seicento".

Il Capitolo 1.1.3.028 "Spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici,

athezzature e macchinari" viene aumentato di euro 150.000,00 in previsione di lavori di manutenzione

ordinaria degli impianti di sicurezza dei Musei del Bargello

Il Capitolo 1.1.3.030 "Gestione e manutenzione ordinaria di sistemi informatici automatizzati" viene

aumentato di euro 15.000,00 per far fronte alle esigenze degli uffici amministrativi e per adeguarsi al

piano nazionale di digitalizzazione.

Il Capitolo 1.1.3.033 "Pulizia e disinfestazione" prevede un aumento di euro 9.000,00 per pulizie in

occasione di aperture legate ai piani di valorizzazione del mese di dicembre 2019.

Il Capitolo 1.2.2.001"Trasferimenti correnti a Ministeri - quota 2004 viene aumento di euro 16.000,00,

cifra corispondente al 20% della previsione di aumento degli introiti netti.

Il Capitolo |.2.4.003 "Altre Imposte e tasse" viene diminuito di euro 10.000,00 in quanto l'imposta

sui rifiuti di comp etenza 201,9, è già stata interamente versata;

I Capitoti 1.2.5.002 "Commissioni di incasso biglietti" e 1.2.5.004 "Opera Medicea Laurenziana"

vengono aumentati rispettivamente di euro 20.460,20 e euro 100.000,00 come evidenziato nella

sezione Entrate.

I Capitoli 2.1.1.002 "Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinada di beni immobili

e allestimenti museali libero" e 2.1.2.010 "Manutenzione straordinaria di impianti, e macchinari"

vengono rispettivamente diminuiti di euro 71.878,55 e di euro 30.000,00 in quanto ad oggi si ritiene

che le cifre di competenza dei capitoli, non vincolate agli investimenti, siano sufficienti per

fronteggiare i lavori improcrastinabili da qui a fine anno.

il Capitolo 2.1.2.017 "Restauro e manutenzione straordinaria opere d'arte" viene diminuito di euro

17 .436,94 in qtanto I'istituto non ritiene di poter procedere alle procedure di affidamento entro l'anno.

ENTRATE CORRENTT

Capitolo I)escrizione Variazioni in
aumento

Variazioni in
diminuzione

1.3.1.001 Proventi dalla vendita di biglietti
193.023.26

Proventi derivanti dai servizi in gestione
diretta 15.393,43

a

Le tabelle che seguono ripoftano i capitoli oggetto di variazione, rispettivamente di entrata e di uscita:

1 .3. 1.003
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TOTALE ENTRATE CORRENTI

USCITE CORRENTI

Capitolo Descrizione
Variazioni in

aumento

Yariazioni
in

diminuzione

I . i. 1.001
Compensi, indennita e rimborsi ai

componenti del consiglio di amministrazione 300,00

1 .1 .1 .002
Compensi, indennità e rimborsi

componenti il collegro dei rer isori
at

1.000.00

1 .1.2.002
Compensi accessori al personale a tempo

indeterminato
5.000,00

I .l .2.004 Rimborso spese per missioni in Italia 300,00

I .1.2.005 fumborso spese per missioni all'estero 1.600.00

1.1.2.00',7
Corsi di formazione e aggiornamento per il

personale
1.000.00

Carta, cancelleria e stampati 1.544.60

L1.3.007 Spese di rappresentanza
300,00

1.1.3.008 Stampa e rilegatura - Pubblicazioni
12.400,00

1.1.3.009
Spese di catalogazione, inventariazione e

censimento
3.000,00

1.1 .3.012 Servizi informatici
20.000,00

l. I .3.015
Manifestazioni culturali

convegni, mostre, ecc..)
(congressi,

20.000.00

1.1.3.017 Pubblicazione bandi di gara 9.000,00

l. I .3.019 Premi di assicurazione
3.600,00

1.r.3.021 Energia elettrica
5.000.00

1 .1 .3.022 Gas 5.000,00

1 . r .3.025 Servizi di sicurezza (D.Lgs.8 l/08) ? q6ì 4)

1.1.3.027
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili di valore culturale, storico ed
artistico

3.000.00

20s.4r6,6e 
I

TOTALE VARIAZTONT ENTRATEI 208.416,69

r .l .3.001

t)I
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1.1.3.030
Gestione e manutenzione ordinaria sistemi
informatici automatizzati 15.000.00

1 .1 .3.033 Pulìzia e disinfestazione
9.000,00

1 .1 .3.034 Trasporti, traslochi e facchinaggio 5.000,00

r .2.2.00 r
Trasferimenti correnti a Ministeri - quota

20% (D.M.23.09.2015) 16.000.00

1.2.2.003
Trasferimenti correnti a INPS - ENPALS

(0,40%) 80,00

1.2.4.003 Altre imposte e tasse r 0.000,00

I .2.5.002 Commissioni incasso biglietti - Ordinaria
20.460,20

1.2.5.004 Opera Medicea Laurenziana
100.000.00

TOTALE USCITE CORRENTI 372.14020 49.408,02

l.l .3.028
Manutenzione ordinaria e

impianti e macchinari
riparazioni di

150.000,00

TOTA LE VARIAZIONI ASCITE 377.640,20 169.223,51

USCITE CONTOCAPITALE

Capitolo Descrizione
Variazioni in

aumento

Variazioni
ln

diminuzione

2.1.1.002
Recupero, restauro, adeguamento e

manutenzione straordinaria di beni immobili
e allestimenti museali

71.878,55

2.1.2.004
Acquisti di mobiti, arredi e macchine per
l'ufficio 500,00

Dotazione bibliosrafi ca 500,00

2. r.2.008 Sviluppo di software
5.000.00

2.1 .2.0 r 0
Manutenzione straordinaria di impianti, e

macchinari
30.000.00

2.1.2.0t7
Restauro e manutenzione straordinaria opere

d'arte
17.436,94

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE s.500,00 r19.815.49

Il bilancio di previsione aggiomato dell'esercizio finanziario 2019 presenta le seguenti risultanze:

SALDO COMPLESSIYO VAHAZTONT USCrrEl 208.416,69

(

2.1.2.006



QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2OI9

Entrate

Prev.Comp.

20t9
consolidata

Yariqzioni

aumento

Varidzioni

diminuzione

Prey.Comp.
2019

uggiornata

Prey'.Cassa
2 019

qggiornatq

Entrate correnti - Titolo I Euro 3.611.209,53 208.1 16,69 0,00 3.827.063,2l 4.145. 109,81

Entrate conto capitale - Titolo ll Euro 93 5.700,00 0,00 0,00 93 5.700,00 997.300,00

Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pqrtite Giro - Titolo lr Euro 611.500,00 0,00 0,00 611.500,00 611.500,00

Totale Entrate Euro 5.161.409,58 208.416,69 0,00 5.369 .826,27 5.749.472,90

Avanzo di amministrqzione
utilizzato

Euro 8.111.911,56 0,00 0,00 8.444.914,56 I 1.565.031.53

Totale Generale Eu ro r3.606.324,1,t 208.416,69 0,00 13.814.740,83 t 7.314.507,43

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2OI9

Spese

Prev.Comp.

2019
conss olitlata

I/ariazioni
in qufienlo

Vqriqzioni

diminuzione

Prey.Comp.
2 019

.tggiornqta

Prev.C0ssa

242
qggiornatq

Uscite correnti - Titolo I Euro I 5tt 676 Q6 322.732,18 0,00 3.878.409, t 4 1.693.111,18

Uscite conlo
Titolo ll

cqpitqle Euro 9.136.117.l8 0,00 -t 14.3 I 5,,19 9.32 I .831 ,69 12.006.896.25

Gestioni speciali - Titolo
Euro 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00

Partite Giro - Titolo lV Euro 611.500,00 0,00 4,00 611.500,00 611.500.00

Totale Uscite Euro 13.606.324.14 322.712,18 111.315,49 13.811.740,83 17.314.507,43

Entrate non impiegale Euro 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00

Totale Generale Euro 13.606.324,14 322.732,18 111.315.49 13.811.740,83 17.31d.507.43

CONCLUSIONI

Gestioni speciali - Titob lll



Il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano
l'originale equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine allo approvazione detla III
proposta di variazione al Bilancio di previsione per I'anno 2019 da parte d€l consiglio di
Amministrazione, ferme le considerazioni sopra esposte.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Salustri Sergio

Dott. Antonio Martini

Dott. Luigi Lari

Presidente del collegio dei revisori
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