
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

MUSEI REALI DI TORINO

VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 3 DEL 16.06.2016

Addì giovedì 16 giugno 2016, presso l’Ufficio Amministrativo in Palazzo Chiablese, alle ore 14,30, a seguito di
convocazione effettuata con nota prot. 1741 Cl. 04.04.25/3 del 10.06.2016,  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. Oreste Malatesta - Presidente 
dott. Ernesto Carrera – membro effettivo
dott.ssa Margherita Spaini- membro effettivo

Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sui seguenti ordini del giorno:

- Variazioni al Bilancio preventivo 2016
- Varie ed eventuali.

In via preliminare viene approvato il verbale n. 2 del 07.03.2016.

In merito al punto “Variazioni al Bilancio preventivo 2016”, il Collegio, presa visione dei prospetti di variazione 
in Entrata e in Uscita e della Relazione di accompagnamento recante il dettaglio degli ulteriori finanziamenti, 
non previsti alla data del Bilancio approvato

esprime parere favorevole

alla proposta di Variazione n. 1 al Bilancio preventivo 2016, richiamando detti prospetti quali parti integranti e 
sostanziali del presente verbale (allegato 1), e così di seguito riassunta:

Bilancio approvato al 07.03.2016 1^ Variazione Bilancio variato provvisorio
€ 5.703.734,36 € 955.072,39 € 6.658.806,75

Il Collegio invita alla sollecita approvazione dello Statuto dell’Ente nella prossima seduta del Consiglio di 
Amministrazione fissata al 21 giugno p.v.

La seduta ha termine alle ore 16,15.
 
Dott. Oreste Malatesta          f.to in originale

dott. Ernesto Carrera              f.to in originale

dott.ssa Margherita Spaini      f.to in originale
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ALLEGATI:
1) Prospetti di Variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2016 costituiti da:
- relazione di accompagnamento  
- variazioni in Entrata
- variazioni in Uscita
- riassuntivo Variazioni
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