
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

MUSEI REALI DI TORINO

Relazione alla Variazione provvisoria n. 1 al bilancio preventivo 2016

Con riferimento  al  bilancio preventivo 2016,  approvato  con verbale  n.  02  del  07.03.2016 del  Consiglio  di

Amministrazione, trasmesso alla Direzione Generale Bilancio e Direzione Generale Musei con nota prot. 891 del

18.03.2016  ed  al  MEF-  Ispettorato  generale  di  Finanza  con  nota  prot.  890  del  18.03.2016,  di  importo

complessivo pari a € 5.703.734,36, articolato come segue:

Entrate correnti € 3.136.803

Entrate in conto capitale € 2.566.931,36

Spese correnti € 3.136.803

Spese in conto capitale € 2.566.931,36

considerato che successivamente all’approvazione sono stati sia accreditati, sia annunciati, finanziamenti non

previsti, e che sussiste la necessità di inserire dette situazioni nel Bilancio già approvato,

si  propongono  le  variazioni  in  forma  provvisoria  come  dettagliate  agli  allegati  A),  B)  e C)  concernenti,

rispettivamente, prospetto Variazioni di Bilancio,  prospetto Bilancio variato gestione Entrate, prospetto Bilancio

Variato gestione Spese.

Si espone di seguito il dettaglio delle variazioni proposte

ENTRATE CORRENTI:

-  Voce di  bilancio  E.2.01.01.01.001/A Trasferimenti  correnti  da Ministeri  per spese di  funzionamento:  +  €

90.700,00 trasferiti dal MIBACT per funzionamento e utenze della Biblioteca Reale;

-  Voce  di  bilancio  E.2.01.01.01.001/B Trasferimenti  correnti  da  Ministeri  per  spese  per  il  personale:  +  €

12.046,70 trasferiti dal MIBACT per pagamenti personale Progetto Nazionale 2015; 

- Voce di bilancio E.2.01.03.01.999 Sponsorizzazioni da altre imprese: + € 2.000,00 quale contributo annuale a

titolo di sponsorizzazione dovuto dalla Banca Popolare di Sondrio, concessionaria del Servizio di Cassa;

- Voce di bilancio E.3.02.03.02.001 Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese: + € 7.000,00, quale

risarcimento danni arrecati a beni di proprietà museale da impresa appaltatrice di lavori nei Giardini Reali;

ENTRATE IN CONTO CAPITALE:
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- Voce di bilancio E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri: + € 843.325,69 (di cui + €

832.325,69, quale finanziamento trasferito dal Segretariato Regionale avente ad oggetto restauri ed interventi

sulla Cappella della Sindone, passata per competenza ai Musei Reali; + € 11.000,00 trasferiti dal MIBACT per

spese di investimento Biblioteca Reale).

Sul fronte USCITE, si propongono le seguenti Variazioni, recanti l’imputazione delle maggiori entrate come

segue:

USCITE CORRENTI

- Voce di bilancio U.1.03.02.02.005 Organizzazione manifestazioni e convegni:  € 9.000,00, che si aggiungono

al valore consolidato di € 189.000,00, per un totale variato pari a € 198.000,00

-  Voce  di  bilancio  U.1.01.01.01.004  Indennità  ed  altri  compensi,  esclusi  i  rimborsi  spesa  per  missione,

corrisposti al personale a tempo indeterminato: € 12.046,70

- Voce di bilancio U.03.01.02.006 Materiale informatico: € 4.000,00 per la Biblioteca Reale, che si aggiungono

al valore consolidato di € 500,00, per un totale variato di € 4.500,00

-  Voce  di  bilancio  U.1.02.01.06.001 Tassa e/o tariffa  smaltimento rifiuti  solidi  urbani:  €  12.700,00  per  la

Biblioteca Reale che si aggiungono al valore consolidato di € 10.000,00, per un totale variato di € 22.700,00

-Voce  di  bilancio  U.1.03.02.13.002  Pulizia  e  disinfestazioni:  €  60.000,00  per  la  Biblioteca  Reale  che  si

aggiungono al valore consolidato di € 620.686,71, per un totale variato di € 680.686,71

- Voce di bilancio U.1.03.02.05.005 Acqua: € 14.000,00 per la Biblioteca Reale, che si aggiungono al valore 

consolidato di € 6.000,00, per un totale variato di € 20.000,00

USCITE IN CONTO CAPITALE

-  Voce di  bilancio  U.2.02.01.07.999 Hardware:  €  100.000,00 che si  aggiungono al  valore  consolidato di  €

120.000,00, per un totale variato pari a € 220.000,00

- Voce di bilancio U.2.02.03.05.001 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti: € 100.000,00,

che si aggiungono al valore consolidato di € 395.000,00, per un totale variato di € 495.000,00

-  Voce  di  bilancio  U.2.02.03.06.001  Manutenzione  straordinaria  su  beni  demaniali:  €  632.325,69,  che  si

aggiungono al valore consolidato di € 550.000,00, per un totale variato di € 1.182.325,69 

- Voce di bilancio U.2.02.03.05.001/B Catalogazione: € 3.000,00

- Voce di bilancio U.2.02.01.99.001/A  Acquisizione di dotazione bibliografica: € 8000,00
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Si riassume pertanto nel prospetto sottostante la situazione variata

Bilancio approvato al 07.03.2016 Variazioni al 09.06.2016 Bilancio variato provvisorio
€ 5.703.734,36 € 955.072,39 € 6.658.806,75

                           Il Direttore
                            Enrica Pagella

Torino lì 9.06.2016

Il Funzionario amministrativo
           Eliana Bonanno
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