Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
MUSEI DEL BARGELLO

ANNO 2020 n. 4 d’ordine
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 24 del mese di Novembre 2020 alle ore 11:00, mediante mezzi di telecomunicazione, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione dei Musei del Bargello, sotto la presidenza della Dott.ssa Paola
D’Agostino (Direttore dei Musei del Bargello), per deliberare l’approvazione della Seconda Variazione al
Bilancio di previsione 2020.
Risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione:
-

Dottoressa Paola D’Agostino, Direttore dei Musei del Bargello e Presidente del Consiglio di
Amministrazione.

-

Dottor Gregorio Angelini – Consigliere

-

Dottoressa Silvia Calandrelli – Consigliere

-

Dottor Stefano Casciu - Consigliere

Partecipano inoltre alla seduta:
-

Dottor Sergio Salustri – presidente del Collegio dei Revisori

-

Dottor Antonio Martini - membro effettivo Collegio dei Revisori.

-

Dottor Luigi Lari – membro effettivo Collegio dei Revisori.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale dei membri del Consiglio di amministrazione intervenuti, li invita a deliberare
sull’oggetto sopra indicato
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
LETTA la relazione del direttore allegata alla Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2020
VISTI i prospetti relativi alla Seconda Variazione al Bilancio di Previsione 2020 (Gestionale Entrate e
Gestionale Uscite) allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che nella predisposizione dei documenti finanziari e contabili risultano rispettati i principi di
bilancio ed assicurati, altresì, il pareggio finanziario ed economico;
ACCERTATO che i succitati documenti finanziari e contabili sono stati predisposti in conformità a quanto
disciplinato dalla legislazione vigente in materia di contabilità pubblica e dal vigente regolamento di
contabilità;
RITENUTO di dover far propria la Prima Variazione al Bilancio di Previsione 2020;
VISTO DPR 27 febbraio 2003 n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti
pubblici di cui alla L. 20/03/1975, N. 70”;
VISTO il DPR del 29 maggio 2003 n. 240 “Regolamento concernente il funzionamento amministrativocontabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale”;
VISTO il D. Lg.vo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 Luglio 2002 n. 137”;
VISTO il DPCM del 29 agosto 2014 n. 171 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle
Attività culturali e del Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile, n.
66, convertito, con modificazione, dalla L: 23 giugno 2014 n. 89”;
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VISTO il Decreto dirigenziale generale del 28 settembre 2015 registrato alla Corte dei Conti in data 2
dicembre 2015, con cui la Dottoressa Paola D’Agostino è stata nominata direttore del Museo Nazionale del
Bargello oggi Musei del Bargello;
VISTO il DM n. 615 del 23/12/2015 di costituzione del Consiglio di Amministrazione presso il Museo
Nazionale del Bargello;
VISTO il DM del 7 febbraio 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 14/03/2018, recante modifiche al
decreto 23/12/2014, ai sensi del quale è stato previsto il cambio di denominazione in “Musei del Bargello”;
VISTO il DM n. 106 del 26/02/2019 di costituzione del Collegio dei revisori dei Conti presso i Musei del
Bargello;
VISTO il provvedimento n. 944 del 08/08/2019, registrato alla Corte dei Conti il 18/09/2019 al n. 1-3025, con
il quale è stato rinnovato alla Dott.ssa Paola D’Agostino l’incarico di Direttore dei Musei del Bargello
RITENUTO CHE la Seconda al Bilancio di Previsione 2020 sia meritevole di approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con Verbale n. 44/2020 del 23 Novembre 2020
che si allega;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa qui riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente atto
di approvare all’unanimità dei componenti presenti e votanti la Variazione al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020 secondo le risultanze riportate nei prospetti richiamati in premessa e allegati alla
presente di cui fanno parte integrante;
Firenze, 24 Novembre 2020
Il Direttore dei Musei del Bargello
Dottoressa Paola D'Agostino

Firmato digitalmente da
PAOLA D'AGOSTINO
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