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DIREZIONÉ GENERAI,E MUSEI
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COLLEZIONI MUSEALI

Direttore del Museo Nazionale del
Bargello
mn-bar@beniculturali, it
paola.dagostino@berucultumli.it

Direttore generale Bilancio
dg-bi@beniculturali.it
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SOSTITUISCE L'OPJCII\U11,8 aì nti dellbrt. $.
wnaa 6, DPR 445/2000 e dd/'ax.47 canni I e 2, D.
14t.82/2005.-

Ministero dell'Economia e delle Fiftuze -

Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato -Ispettorato generale di
finanza -Uffrcio [V
uffi ciocoordinamento.ragionieregenerale

@mef.gov.it

OGGETTO : Museo Nazionale del Bargello - approvazione della prima variazione al bilancio di previsione

dell'esercizio hnanziario 20 1 8.-

Si trasmette, per il seguito di competenza, il decreto di approvazione della prima variazione al

bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 del Museo Nazionale del Bargello,

H
Servizio I "Collezioni museali" - Via di San Michele, 22 - 00153 Roma

tel. +39 06 6'723.49'10

E-À4ArL: dB-mu.servizio I@beniculturali.it - rtc: mbac-dg-mu.§ervizio I @mailcert.benicultu rali it
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Il Direttore Qenerale
Antonio Ly'mpis
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Di rez,ion e generale ùl usei

IL DIRETTORE CENERALE
VISTI i decreti del Ministero per i beni e le attività culturali 23 gennaio 2016, repertori n. 43 e n- 44, n. 156 del2l marzo 2016
repertorio n. 156 e 9 aprile 2016 repertorio [98 con cui sono state apportate talune modifiche alla struttura del Ministero dei beni e
delle attività culnuali e del turismo, ai sensi dell'articolo l, comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 concemente "Completamen o della riforma della struttura del bilancio dello
Stqto, in attuqzione dell'qrticolo 40, comma l, della legge 3 I dicenbre 2009, n. 196 ";
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 riguardante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziqmento della fun:ione del bilancio di cassa, in attua.ione dell'anicolo 42, com,rla l, dello legge 31 dicenbre 2009, n
196";
VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 7 agosto 2017, regisaato alla Corte dei Conti in data 15 settembre

2017, al o- 2008, coD cui al dort. Antooio Lampis viene conferito I'incarico di funzione dirigenziate di livello generale di direttore
generale della Direzione generale dei musei nell'ambito del Ministero per i beni e le attivita culturali;
VISTO it decreto 28 dicembre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sul supplemento ordinario n. 65 della
Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 303 del 30 dicembre 2017, che dispone, ai fini della gestione e della rendicontazione, la

ripanizione in capitoli delle Unità di voto parlamentar€ relative allo stato di previsiorc della spesa del Miaistero per i beni e le
attività culturali - Tabella 13, del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2018 e per il triermio 2018-2020;

VISTA la nota integrativa allo stato di plevisione della spesa del Midstero per i beni e Ie attidta culnrrali, per l'anno finarziario 2018 e per il
triemio 20 I E-2020, con la quale sono stati individuati gli obietrivi posti a base della azione amministrati!" e della gestione ed i criteri alla

base detle formulazioni delle relative previsioni:

VISTO il decreto del Ministoro per i beni e le attivita culturali 8 geflnaio 2018, rep. 14 conc€mente l'assegnazione delle risorse

hnanziarie per I'anno 2018, in termini di competerza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabi[ta amministrativa del Ministero,

ai sensi dell'articolo 4 comma l, lettera c) e dell'anicolo [4, comma l, lettera 6) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

vistato e regisrato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei beni e detle attiviu culturali e del hrrismo in dete I I

gennaio 2018;
VISTO il decleto direttoriale di massiDa rep. 12 del 15 gennaio 2018, regisùato datl'U{frcio centrale del bilancio presso il
Ministero per i beni e l€ attiyità culturali con cui viene autorizzata per l'anno hnanziario 2018I'apertura di credito ill favors dei

funzionari delegati per i capitoli di spesa di pertinenza di questo Cento di responsabilita amministrativa;
VISTA la nota protocollo n. t 567 del 22 maggio 2018 con cui il direttore del Museo Nazionale del Bargello trasmette alla

Direzione generale Musei la documentazione ai fini dell'approvazione relativa alla prima variazione di bilancio di previsione

2018;
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti coo il verbale n. 2l /2018;

VISTA la nota protoaollo 178543 del 13 luglio 2018 in cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento detta

Ragioneria generale dello Stato Ispettorato geDerale di finanza - Ufficio [V - rappresenta di non avere osservazioni da formulare

sulla proposta riguardante it primo prowedimento di variazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2018 del Museo Nazionale

del Bargello;
VISTA la nota prctocollo 9444 del 6 agosto 2018 con cui la Direzione generale Bilancio comunica il nulla osta all'approvazione

della prima variaziotre al bilancio di previsione 2018 del Museo Nazionale del Baryello;
TENUTO CONTO che per quanto concerne I'applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica disposta dalla

normativa vigente, la Direzione generale Musei ha proweduto ad effettuare il versamento con decreto rep. 142 per l'esercizio

2olEì 
DECRETA

L'approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2018 del Museo Nazionale del Bargello ai sensi del combinato

disposto delÌ'art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 20, comma 3, D.P.C.M. 29 Agosto 2014, n. 171.

ll Direttore Generale
Dott. Antonio Lampis
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