
 

Ministero per i beni e le attività culturali  

 

 

 

Musei Reali di Torino – Piazzetta Reale, 1 - 10122 Torino - Tel. +39 011 5211106  

mr-to@beniculturali.it    www.museireali.beniculturali.it     pec: mbac-pr-to@mailcert.beniculturali.it 

Determina  n. 28/2018                                  
                 
                                  
Oggetto: Bilancio di previsione 2018. Variazioni compensative tra capitoli di spesa 
nell'ambito della stessa UPB di 1° livello.  

 
 

LA DIRETTRICE 
 
VISTI:  
 
il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del 
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89; 
 
il Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo del 23.12.2014 
recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
   
il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui 
alla L.20 marzo 1975, n. 70, approvato con D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97; 
 
lo Statuto dei Musei Reali, approvato con Decreto del Direttore Generale Musei rep. 281 
del 26 giugno 2017;  
 
il Bilancio di Previsione anno 2018, approvato con decreto del Direttore Generale Musei 
n. rep. 239 del 20.03.2018; 
 

RAVVISATA la necessità di apportare una variazione urgente, per far fronte alle 
sopravvenute esigenze, tra i capitoli ricadenti nell’ambito delle stesse unità previsionali di 
base di 1° livello del bilancio di previsione 2018, e precisamente: 
  
USCITE CORRENTI 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.2.040 spese per missioni interne  2.500,00 0,00 

1.1.2.041 Spese per missioni estere 0,00 -500,00 

1.1.2.090 Contributi obbligatori per il personale 3.600,00 0 

1.1.3.020 servizi di vigilanza 0,00 -65.000,00 

1.1.3.038 spese per accertamenti sanitari 8.000,00 0,00 

1.1.3.040 telefonia fissa 0,00 -2.000,00 

1.1.3.040 telefonia mobile 2.000,00 0,00 

1.1.3.050 canoni idrici 5.000,00 0,00 

1.1.3.045 Energia elettrica 5.000,00 0,00 
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1.1.3.080 onorari e compensi per prestazioni professionali 21.000,00 0,00 

1.1.3.100 
spese per attività espositive, organizzazione e 
partecipazione a convegni, congressi ed altre 
manifestazioni 

59.000,00 0,00 

1.1.3.130 pubblicazione bandi di gara 0,00 -4.400,00 

1.1.3.145 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 
macchinari 

0,00 -15.600,00 

1.1.3.155 manutenzione ordinaria immobili 0,00 -21.000,00 

1.2.3.020 commissioni bancarie 2.400,00 0,00 

 
USCITE CONTO CAPITALE 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.1.1.010 
Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili 
demaniali 

0,00 -19.000,00 

2.1.1.030 indagini preliminari e spese di progettazione 19.000,00 0,00 

 
USCITE PER PARTITE DI GIRO 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

4.1.1.010 
Versamenti di ritenute erariali su redditi di lavoro 
autonomo per conto terzi 

1.800,00 0,00 

4.1.1.010 
Versamenti di ritenute erariali su redditi di lavoro 
dipendente per conto terzi 

0,00 -1.800,00 

 
 
DATO ATTO che tali variazioni non determinano una modifica degli equilibri del bilancio 
di previsione 2018;  
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

D E T E R M I N A 
 

1.di APPROVARE le variazioni compensative nell’ambito delle stesse unità previsionali di 
base del bilancio di previsione 2018 come infra specificate: 
 
USCITE CORRENTI 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.2.040 spese per missioni interne  2.000,00 0,00 

1.1.2.041 Spese per missioni estere 0,00 -500,00 

1.1.2.090 Contributi obbligatori per il personale 3.600,00 0 

1.1.3.020 servizi di vigilanza 0,00 -65.000,00 

1.1.3.038 spese per accertamenti sanitari 8.000,00 0,00 

1.1.3.040 telefonia fissa 0,00 -2.000,00 
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1.1.3.040 telefonia mobile 2.000,00 0,00 

1.1.3.050 canoni idrici 5.000,00 0,00 

1.1.3.045 Energia elettrica 5.000,00 0,00 

1.1.3.080 onorari e compensi per prestazioni professionali 21.000,00 0,00 

1.1.3.100 
spese per attività espositive, organizzazione e 
partecipazione a convegni, congressi ed altre 
manifestazioni 

59.000,00 0,00 

1.1.3.130 pubblicazione bandi di gara 0,00 -4.400,00 

1.1.3.145 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 
macchinari 

0,00 -15.600,00 

1.1.3.155 manutenzione ordinaria immobili 0,00 -21.000,00 

1.2.3.020 commissioni bancarie 2.400,00 0,00 

 
 
USCITE CONTO CAPITALE 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.1.1.010 
Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili 
demaniali 

0,00 -19.000,00 

2.1.1.030 indagini preliminari e spese di progettazione 19.000,00 0,00 

 
 
USCITE PER PARTITE DI GIRO 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

4.1.1.010 
Versamenti di ritenute erariali su redditi di lavoro 
autonomo per conto terzi 

1.800,00 0,00 

4.1.1.010 
Versamenti di ritenute erariali su redditi di lavoro 
dipendente per conto terzi 

 -1.800,00 

  
2. di DARE ATTO che, per effetto di tali variazioni, il bilancio del corrente esercizio non  
subisce variazioni negli equilibri e presenta pareggio finanziario, come da prospetto 
allegato (all.1);  
 

    3. DI DARE ATTO CHE quanto disposto con il presente provvedimento sarà comunicato 
al Consiglio di Amministrazione. 

Torino, lì 28.12.2018 

       LA DIRETTRICE DEI MUSEI REALI 
                                                                                         Enrica Pagella 
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