
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
MUSEI REALI DI TORINO

VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 4 DEL 25.10.2016

Addì martedì 26 ottobre 2016, presso il Salone degli Svizzeri in Palazzo Chiablese, alle ore
11, a seguito di convocazione effettuata con nota prot. 3412 Cl. 04.04.25/3 del 20.10.2016,
si riunisce il Collegio dei Revisori dei conti dei Musei reali di Torino, nominato con D.M. del
23 dicembre 2015, nelle persone di:

dott.ssa Margherita Spaini- membro effettivo
dott. Ernesto Carrera – membro effettivo, in collegamento telefonico

Si prende atto, tramite comunicazione telefonica, che il presidente del collegio è ancora in
viaggo da Milano a Torino.

La riunione è finalizzata a deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:
- delibera Statuto dei Musei Reali, a seguito delle osservazioni dell’ufficio Legislativo di cui
alla nota 19.09.2016 trasmessa dalla Direzione Generale Musei in data 03.10.2016;
- variazione n. 2 al Bilancio di previsione 2016
-discussione Bilancio di previsione 2017
-accordi di valorizzazione con Enti e di collaborazione con altri soggetti
-varie ed eventuali

Statuto dei Musei Reali
I  revisori  presenti,  preso atto delle osservazioni  dell'Ufficio  Legislativo,  esprimono parere
favorevole, proponendo al contempo di recepire i paragrafi espunti dal testo dello Statuto in
un Regolamento per il funzionamento amministrativo- contabile dei Musei Reali.

Regolamento Spese minute
I revisori presenti esprimono parere favorevole alla bozza così come predisposta, suggerendo
di ampliare il  regolamento a tutta le gestione amministrativo contabile nel rispetto della
normativa recentemente introdotta, in considerazione del fatto che, dallo Statuto, sono stati
espunti  gli  articoli  riguardanti  la  gestione  finanziaria,  come  evidenziato  nel  precedente
punto.

Variazione n.2 al Bilancio preventivo 2016
I revisori presenti, presa visione dei prospetti di variazione in Entrata e in Uscita e della
Relazione di accompagnamento esprimono parere favorevole alla proposta di Variazione n. 2
al Bilancio preventivo 2016, richiamando detti prospetti quali parti integranti e sostanziali
del presente verbale (allegato 1), e così di seguito riassunta:

BILANCIO PREVENTIVO
2016 CON 1^
VARIAZIONE

2^ VARIAZIONE BILANCIO FINALE
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1.6.644.155,37 € 1.212.260,13 € 7.856.415,50

Bilancio di previsione 2017
I revisori presenti, preso atto della bozza di Bilancio di previsione 2017 (allegato 2), dal
quale emerge che alla data odierna non vi è la certezza della copertura del fabbisogno di €
633.300,00  (euro  seicentotrentatremilatrecento)  per  la  parte  corrente,  avente  ad  oggetto
spese incomprimibili quali utenze e manutenzioni,  invitano il Direttore a farsi carico della
ricerca dei finanziamenti necessari, anche tramite il ricorso ad accordi strutturali con Enti e
Fondazioni bancarie .
In difetto di copertura, l'invito dei revisori è di sospendere il programma culturale, unica
spesa di  maggior rilievo comprimibile. Per tale  motivo non possono esprimere il  parere
positivo.

Accordi di collaborazione con altri soggetti
Il Direttore rappresenta che è stata avanzata una proposta di co-marketing dall'operatore
berlinese  Get  your  Guide,  attivo  nel  settore  di  bigliettazione  per  noti  Musei  a  livello
mondiale, mediante l'offerta di servizi di prevendita da desktop, laptop e smartphone dei
biglietti di ingresso ai Musei, in cambio di una trattenuta sul prezzo di vendita del biglietto.
Richiede il parere dei Revisori in merito all'adesione a siffatte iniziative.
I revisori presenti concordano sull'opportunità, pure avanzata dalla Direzione dei Musei, di
rendere pubblica la proposta prevenuta, mediante manifestazioni di interesse da inserire sul
sito web, finalizzate ad acquisire ulteriori candidature ed evitare in tal modo la potenziale
limitazione della concorrenza tra gli operatori del settore.

Alle ore 12 arriva alla riunione, da Milano, il Presidente dott. Oreste Malatesta, che prende
atto del lavoro svolto dai colleghi revisori e fa presente che, riguardo al Bilancio di previsione
2017, senza la certezza della copertura della somma di € 633.300,00 iscritta nella parte
corrente di detto Bilancio di previsione, non è possibile esprimere parere favorevole.
Di conseguenza invita la Direzione dei Musei reali a redigere una nuova bozza di Bilancio
che rispetti il pareggio previsionale.

La seduta ha termine alle ore 12,05.

Dott. Oreste Malatesta
dott. Ernesto Carrera
dott.ssa Margherita Spaini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATI:
1)  Prospetti  Variazione  n.  2  al  Bilancio  di  Previsione  2016  con  Relazione  di
accompagnamento
2) Bozza Bilancio di Previsione 2017 e Relazione di accompagnamento.
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