
MUSEI DEL BARGELLO

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA IO VA.RIAZIONE DI BILANCIO 2018

La presente relazione accompagna la prima variazione di bilancio 2018, resasi necessaria
principalmente per liberare le risorse destinate al Contenimento spese inserite nel capitolo 1.2.2.4 della
Previsione 2018. Infatti a seguito dei chiarimenti di cui alla nota nr. 14334 del 29.12.2017 della DG
BILANCIO i Musei resi autonomi nel 2015 sono esonerati dall'applicazione de1 conlenimento anche per il
2018.

In secondo luogo si è preso atto delle indicazioni contenute nella relazione allegata alla delibera nr.

191/2017 della Corte dei Conti in merito alle modalità di rilevazione degli introiti derivanti dalla biglietteria.

Premesso che la previsione 2018 teneva già conto delf incasso a1 lordo dell'aggio da riconoscere al

concessionario, in sede di variazione viene altresì considerata sia la maggiorazione del biglietto applicata in
occasione di alcune mostre sia della quota de1 biglietto di ingresso alle Cappelle Medicee di competenza

dell'Opera Medicea Laurenziana. Tali variazioni sono presenti sia nella sezione delle entrate sia in quella

delle uscite in quanto di fatto non incidono nel bilancio del Museo.

Per quanto riguarda le entrate è significativa la variazione di euro 150.000,00 nel capitolo 1.3.1.3

"Proventi derivanti dai servizi della gestione diretta" a seguito di convenzione con il National Museum

Wester of Art per i1 prestito di opere.

Le tabelle che seguono riportano i capitoli rispettivamente di entrata e di uscita oggetto di variazione

Tabella I Entrute:

Capitolo Denominazione
Variazione

ln aumento ln diminuzione

1.2.2.1 Irasferimenti da parte del t'ilinistero BB.AA.CC '1.066,00

I .3.1 I Proventi derivanti dalla vendita di bìglietti 280.000,00

1 .3.1 .3 Proventi derivanti dai servizi in qestione diretta 150.000.00
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Capitolo
Variazione

ln aumento ln diminuzione

1.1.2.7 Corsi di formaziole e aggiornamento per ilpersonale 6.000 00

1 .'l .3 1 Acquisto di carta, cancelleria stampati ed altro materiale di cancelleria 1.000,00

1.1.3.4 Acquisto dialtri materiali di consumo 1.000,00

1.1.3.7 Spese dì rappresentanza 1.000,00

1.1 3.8 Stampa, rilegatura e grafica -Pubblicazioni 10.000,00

11.39 Spese di catalogazione, inventariazione e censimento 10.000.00

1.1.3.12 Servizi infomatici 10 000.00

1 .1.3.14 Attività didattica 1.000,00

11.3.15 Manifestaz ioni culturali (congressi, convegni. mostre, ecc.) 28 000 00

1 .1 .3.16 Spese per pubblicità e promozione 22.000,00

1.1.3 20 Utenze acqua '1.400,00

1.1.3 21 Utenze energia elettrica 25.000,00

1.1.3.25 Servizi di sicurezza (D.Lqs. N 626/94) 488,00

1.1.3.26 Servizi di vigilanza 110 000,00

1.1.3.27 Manutenzione ordìnaria immobili 5 000,00

1.1 3.28
Spese per la conduzione e la manutenzione ordina.ia di impianti tecnici,
attrezzature. macchinari 50 000,00

11.3.33 Pulizia e disinfestazione 10 000.00

1.1.3 34 Trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti speciali 2.000.00

12.22 Altri trasferimenti passivi ENPALS 0,40 - Bondi-Renzi 20.000 00

1.2.2.3 Protocollo d'intesa MIBACT- Comune di Firenze del 13/0112011 13.684,60

1.2.2.4 Contenimento spese 338.515.88

llaggiorazione da riconoscere al concessionario per mostre 40.000,00

1.2.5.4 Opera Medicea Laurenziana 240.000,00

1.2.6.1 Esborso da contenziosi e accessori 2.500,00

1.2.6.4 App18 1.066,00

2.1.1.2
Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria dì beni immobili
e allestimenti museali 150 000.00

2.1.2.7 Acquisto di opere d'arte 10 000,00

2.1.2 17 Restauro e manutenzione skaordinaria ooere d'arte 75 812,48

Tabella 2 Uscite:

Per quanto conceme la sezione Entrate l'aumento di euro I .066,00 nel capitolo 1.2.2.1 "Trasfèrimenti

da parte del Ministero" riguarda gli ingressi APP18 già accertati al 30.04.20181 tale importo si ritrova nella

sezione Uscite nel capitolo 1 .2.6.4 "App 18" a cui dovrà corrispondere un versamento al conceseionaqo.
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L'aumento di euro 280.000,00 nel capitolo 1.3.1.1 "Proventi derivanti dalla vendita dei biglietti" si
riferisce a quanto già esposto in merito alla necessità di dare evidenza agli introiti lordi sia derivanti dalla
maggiorazione del biglietto applicata in occasione di alcune mostre sia della quota del biglietto di ingresso
alle Cappelle Medicee spettante all'Opera Medicea Laurenziana. La stessa quota è stata ripartita nella sezione
delle Uscite nel capitolo 1.2.5.3 "Maggiorazione da riconoscere al concessionario per mostre" per elÌro
40.000,00 e nel capitolo 1 .2.5.4 "Opera Medicea Laurenziana" per euro 240.000,00.

Il capitolo di entrata 1.3.1.3 "Proventi derivanti dai servizi gestione diretta", viene aumentato di euro
150.000,00 per la convenzione sopracitata. Lo stesso importo è inserito nel capitolo 2.1.1.2 "Recupero,

restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali" destinato al

restauro del Medagliere e della Sala Barocca e del Museo Nazionale del Bargello.

Tra le variazioni dei capitoli di spesa si segnalano:

La diminuzione del capitolo 1.1.3.21 "Energia Elettrica" di euro 25.000,00 è dovuta ad un ricalcolo
della stima dei consumi tenendo conto dei risparmi già ouenuti nel 2017 anche a seguito dell'adesione

a Consip con Enel Energia

a

a L'aumento di euro 110.000,00 del capitolo 1.1.3.26 "Servizi di Vigilanza" tiene conto delle necessità

di adeguare la spesa ai contratti già in essere con Manutencoop (convenzione Consip) e al contratto

con Ales fino al 3 1 .12.2018 per 5 unità di vigilanza oltre I supporto amministrativo contabile.

Vengono inseriti euro 20.000,00 nel capitolo l.2.2.2 " Altrt trasferimenti passivi ENPALS 0,40 -

Bondi-Renzi" per far fronte al versamento del contributo al fondo Ex Enpals di cui al DM 11

dicembre 1997, w. 507

Il capitolo 1.2.2.3 "Protocollo d'intesa MIBACT- Comune di Firenze del 13/01/2011" viene adeguato

a quanto stabilito alla notaprot.2484 del Segretariato

L'aumento de1 capitolo 1.1.3.9 spese di catalogazione, inventariazione e censimento 10.000,00 euro si

è inoltre reso necessario per aflìdare dei contratti di catalogazione e inserimento dati nel sistema

SIGEC del Ministero per i Beni e Ie Attività Culturali" finalizzato alla digitalizzazione del patrimonio

storico-artistico nazionale, inserito dalla Direzione Generale Musei tra gli obiettivi ministeriale
dell'anno in corso.

Il capitolo 1.1.3.28 "spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti tecnici,

atlrezzature, macchinari" è stato aumentato di 50.000,00 euro in previsione del potenziamento di
alcuni impianti già esistenti, in particolare, quelli elettrici, telefonici e d allarmi.
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ll capitolo 2.1.2.17 "Restauro e manutenzione opere d'arte" è stato inoltre aumentato in euro
75.812.48, per far fronte ai numerosi interventi di restauro avviati per la prossima mostra dedicata a
Firenze e l'Islam Arte e collezionismo dai Medici al Novecento, per completare il restauro di alcuni
ambienti di Casa Martelli dove si staxno recuperando di preziosi allieschi tardo settecenteschi. ma
manca un ultimo intervento su una delle pareti. nonché una revisione di alcune opere in deposito che
saranno prossimamente esposte nei nuovi allestimenti.

Firenze. 14 Maggio 2018
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