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RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER  

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

Parere sulla Proposta di Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione anno 2022 

 

Con nota n. 2627-P del 12 ottobre ’22 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 2 al bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2022 predisposto dal Direttore dell’Ente sulla quale il Collegio dei revisori dei conti, è 

tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e 

contabilità. 
 

Il bilancio di previsione annuale 2022 è stato deliberato dal C.d.A. con delibera n. 3 del 30/11/2021 e approvato 

con Decreto n. 144 del 14/02/2022 Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, con parere favorevole 

del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui alla nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 19564 

del 04/02/2022. 

 

La variazione n. 1 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 è stata approvata dal C.d.A. con 

delibera n. 2/2022 dell’8 agosto 2022 e trasmesso agli organi di vigilanza con nota n. 2148-P del 10/08/2022. 

Con nota n. 235128 del 5 ottobre 2022 il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato ha comunicato l’approvazione ministeriale alla suddetta variazione n. 1. 
 

La proposta di variazione n. 2/2022, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, 

riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio: 

- Variazione per introiti non previsti o non prevedibili in sede di bilancio di previsione 2022, sia già 

incamerati dall’Ente che da incamerare; 

- Variazione per richieste di finanziamento inoltrate al Ministero della Cultura – Direzione Generale 

Musei per finanziare l’accrescimento delle spese di funzionamento derivante dall’elevata inflazione 

verificatasi nel 3 trimestre del 2022, con particolare riguardo ai costi energetici; 

- Variazione per il finanziamento straordinario di interventi di manutenzione urgente delle sedi del 

Museo, in particolare per il restauro urgente e la messa in sicurezza del portale di accesso e di tratti di 

mura pertinenti alle sedi museali. 
 

 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

La proposta di variazione prevede maggiori entrate per euro 2.202.701,65 e maggiori uscite per euro 

2.202.701,65 mantenendo quindi il pareggio di bilancio. 
 

È stata altrettanto esaminata la documentazione di supporto alle variazioni di bilancio consistente, oltre a quella 

della contabilità, anche a quella relativa a: 

- Al cambio della stazione appaltante; 

- PNRR, barriere fisiche e cognitive (comunicazioni di posta elettronica) 

- Celebrazioni dantesche; a seguito di richiesta del Collegio è stato appreso che i fondi per il cambio della 

stazione appaltante, sono relativi a progetti sui plessi ora facenti parte del Museo di Cagliari, già avviati 

da parte della Direzione Regionale Musei Sardegna  

- Acquisto dipinto (comunicazione dell'erogazione dei fondi per l'acquisto dell'opera d'arte - introito per 

l'acquisto del dipinto);  

- Richiesta fondi alla Direzione generale musei 

- Richiesta fondi alla Direzione generale bilancio. 
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ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATE 

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:  

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 308.100,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 1.894.601,65 0,00 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI 0,00 0,00 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 

 

 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 2.202.701,65  

ENTRATE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.2.1.001 2.01.01.01.001/A 
Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte 
del Ministero MIBACT per il funzionamento 

300.000,00 0,00 

1.2.1.001 2.01.01.01.001/D 
Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte 
del Ministero MIBACT per altri scopi 

8.000,00 0,00 

1.3.4.001 2.01.02.01.001 
Trasferimenti correnti da famiglie - Trasferimenti correnti 

da famiglie 
100,00 0,00 

ENTRATE CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.2.1.001 4.02.01.01.001/A 
Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli 
investimenti da MIBACT 

1.894.601,65 0,00 

ENTRATE GESTIONI SPECIALI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

   0,00 0,00 

ENTRATE PARTITE DI GIRO 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

   0,00 0,00 
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TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA 2.202.701,65 0,00 

 

 

 

 Le variazioni nelle entrate correnti riguardano i seguenti capitoli: 

 Il capitolo 1.2.1.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero 

MIBACT per il funzionamento. La variazione si rende necessaria al fine di prevedere un 

potenziale introito di € 300.000,00 richiesto alla Direzione Generale Musei per far fronte 

all’esponenziale crescita delle spese legate all’aumento dei prezzi verificatosi nel settore 

energetico; 

 Il capitolo 1.2.1.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte del Ministero 

MIBACT per altri scopi. La variazione si rende necessaria al fine di prevedere l’introito di € 

8.000,00 quale saldo derivante dalla formalizzazione del completamento della proposta 

progettuale “Lapo Saltarelli. Da Cagliari al Paradiso Dantesco” stipulata dal Museo 

Archeologico Nazionale di Cagliari con il Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 700 anni 

dalla morte di Dante Alighieri, progetto avviato nel 2021 con l’erogazione di un acconto del 20% 

dell’erogazione prevista di € 10.000,00 e ultimato con la trasmissione della documentazione di 

spesa avvenuta nel terzo trimestre 2022; 

 Il capitolo 1.3.4.001 - Trasferimenti correnti da famiglie - Trasferimenti correnti da famiglie. La 

variazione si rende necessaria al fine di inserire in bilancio € 100,00 derivanti da una prossima 

donazione legata ad un procedimento penale posto a carico del signor Gungui Pietro. 

Quest’ultimo è stato sottoposto al procedimento penale n. 296/19 RGNR delle Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Nuoro per il reato di ricettazione poiché trovato in possesso di 

alcune monete antiche e del vasellame. Per definire detto procedimento il signor Gungui ha 

chiesto l'applicazione della pena di mesi due con sospensione condizionale della stessa ottenendo 

il benestare del Pubblico Ministero. Il Giudice ha accolto la sopra illustrata proposta di 

patteggiamento subordinando tuttavia la sospensione condizionale alla donazione della somma di 

euro 100,00 in favore di un ente che abbia fra i propri scopi la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio culturale storico o archeologico della Sardegna, individuata nel Museo Archeologico 

Nazionale di Cagliari. 

 Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano i seguenti capitoli: 

 Il capitolo 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli investimenti da 

MIBACT. La variazione si rende necessaria al fine di inserire in bilancio l’erogazione, già 

ENTRATE  VARIAZIONI DI CASSA 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.2.1.001 2.01.01.01.001/A 
Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte 
del Ministero MIBACT per il funzionamento 

300.000,00 0,00 

1.2.1.001 2.01.01.01.001/D 
Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte 
del Ministero MIBACT per altri scopi 

8.000,00 0,00 

1.3.4.001 2.01.02.01.001 
Trasferimenti correnti da famiglie - Trasferimenti correnti 

da famiglie 
100,00 0,00 

2.2.1.001 4.02.01.01.001/A 
Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi agli 

investimenti da MIBACT 
1.894.601,65 0,00 
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avvenuta, di € 120.000,00 quale contributo per l’acquisto a trattativa privata dell’opera “la 

Circoncisione”, tempera e olio su tavola della seconda metà del secolo XVI; 

 trasferimento di fondi legati al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Ministero della 

Cultura – Missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, component 3 – 

cultura 4.0, linea 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi 

per l’importo di € 500.000,00; 

Al riguardo il Collegio ha richiamato le indicazioni contenute nella nota della Ragioneria Generale dello 

Stato, in occasione dell’autorizzazione ministeriale del primo provvedimento di variazione al bilancio di 

previsione, in relazione agli interventi previsti dal PNRR e per i quali non è stata prevista una distinta 

codifica contabile nell’ambito del capitolo 2.2.1.001 “Contributi agli investimenti dal MIBACT”, 

evidenziando quanto rammentato ovvero“ deve essere assicurata la completa tracciabilità delle operazioni 

e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR e che tutti gli atti e 

la relativa documentazione giustificativa siano conservati su supporti informatici adeguati e resi disponibili 

per le attività di controllo e di audit, in osservanza a quanto previsto dall’art. 9, comma 4, del D. Lgs. 31 

maggio 2021, n. 77” 

 

 trasferimento di fondi della legge 232/2016 conseguenti al cambio di Stazione Appaltante fra 

Direzione Regionale Musei Sardegna e Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, sia per lo 

spazio di Porta Cristina (CUP F27E19000380001) per € 397.395,65 che per la Cittadella dei 

Musei - Museo Archeologico e Pinacoteca – (CUP F26D20000000001) per € 477.206,00; 

 trasferimento di fondi, richiesti alla Direzione Generale Bilancio, per lavori di manutenzione 

urgente sui plessi facenti parte del Museo Archeologico Nazionale (CUP F29D22001040001) 

per l’importo di € 400.000,00. 

 

 

 
ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA 

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:  

 

 

 

TOTALE USCITE CORRENTI 308.100,00 0,00 

 

 

 

 

USCITE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.3.090 1.03.02.05.004 Energia elettrica - Utenze energia elettrica 300.000,00 0,00 

1.2.1.065 1.03.02.02.005 

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, 

mostre, ecc..) 

8.100,00 0,00 

USCITE  CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.1.2.015 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi - Acquisto di opere d`arte 120.000,00 0,00 

2.1.2.020 2.02.03.06.001/A 

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - 
Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione 

straordinaria di beni immobili e allestimenti museali 

1.774.601,65 0,00 
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TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 1.894.601,65 0,00 

 

  

 

 

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI 0,00 0,00 

 

 

 

 

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO 0,00 0,00 

 

 

TOTALE VARIAZIONI USCITE 2.202.701,65  

 

 

 

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA 2.202.701,65 0,00 

 

 

 Le variazioni nelle spese correnti riguardano i seguenti capitoli: 

 Il capitolo 1.1.3.090 - Energia elettrica - Utenze energia elettrica. La variazione di € 300.000,00 

si rende necessaria al fine di fronteggiare l’elevatissima crescita dei costi per l’energia 

verificatasi nel corso del terzo trimestre 2022; 

 Il capitolo 1.2.1.065 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni - 

Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..). La variazione è dovuta allo scopo 

di indirizzare la prossima erogazione dei fondi derivanti delle celebrazioni dantesche di € 

8.000,00 e della donazione di € 100,00 per il procedimento penale citato, alla missione 

istituzionale del Museo.   

USCITE  GESTIONI SPECIALI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

   0,00 0,00 

USCITE PARTITE DI GIRO 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

   0,00 0,00 

USCITE  VARIAZIONI DI CASSA 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.3.090 1.03.02.05.004 Energia elettrica - Utenze energia elettrica 300.000,00 0,00 

1.2.1.065 1.03.02.02.005 

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, 

mostre, ecc..) 

8.100,00 0,00 

2.1.2.015 2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi - Acquisto di opere d’arte 120.000,00 0,00 

2.1.2.020 2.02.03.06.001/A 

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - 
Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione 

straordinaria di beni immobili e allestimenti museali 

1.774.601,65 0,00 
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 Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano i seguenti capitoli: 

 Il capitolo 2.1.2.015 - Altri beni materiali diversi - Acquisto di opere d’arte. La variazione è 

dovuta alla specifica destinazione dei fondi erogati dalla Direzione Generale Musei quale 

contributo per l’acquisto dell’opera “la Circoncisione”, tempera e olio su tavola della seconda 

metà del secolo XVI; 

 Il capitolo 2.1.2.020 - Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Recupero, restauro, 

adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali. La 

variazione è dovuta per tali finalità: 

 

 allo scopo di indirizzare l’erogazione di € 500.000,00 derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza linea 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive 

 per € 250.000,00 per il Museo Archeologico e la Pinacoteca 

 per € 100.000,00 per lo Spazio San Pancrazio 

 per € 50.000,00 per l’Ex Regio Museo 

 per € 100.000,00 per gli uffici di Porta Cristina 

 

 la somma di € 874.601,65 per il trasferimento dei fondi della legge 232/2016 conseguenti al cambio 

di Stazione Appaltante fra Direzione Regionale Musei Sardegna e Museo Archeologico Nazionale 

di Cagliari; in particolare: 

o  (per lo spazio di Porta Cristina - CUP F27E19000380001 - € 397.395,65 

o   per la Cittadella dei Musei - Museo Archeologico e Pinacoteca – CUP F26D20000000001 

- € 477.206,00). 

 

 L’erogazione di € 400.000,00 derivanti dalla richiesta fatta alla Direzione Generale Bilancio per i 

lavori di manutenzione urgente su strutture degli istituti facenti parte del Museo Archeologico 

Nazionale (CUP F29D22001040001). Il dettaglio dell’esigenza può essere così elencato: 

o € 290.000.00 per lavori di sicurezza in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 81/2008; 

o € 45.000,00 per la progettazione, la direzione lavori e la sicurezza; 

o € 20.700,00 per spese generali ed impreviste; 

o € 44.300,00 per l’imposta sul valore aggiunto relativamente ad interventi sui vari siti del 

museo. 

 

 

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2022 presenta le seguenti risultanze: 

 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

Entrate  

Prev.Comp. 

2022 

consolidata 

 

Variazioni 

in aumento 

Variazioni 

in 

diminuzione 

Prev.Comp. 

2022 

aggiornata  

Prev.Cassa 

2022 

aggiornata 

Entrate correnti - Titolo I  Euro 977.349,00 308.100,00 0,00 1.285.449,00 1.290.869,72 

Entrate conto capitale - Titolo II  Euro 2.310.800,00 1.894.601,65 0,00 4.205.401,65 4.205.401,65 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00 238.139,80 

Totale Entrate Euro 3.526.149,00 2.202.701,65 0,00 5.728.850,65 5.734.411,17 

mailto:Prev.Comp.@Esercizio
mailto:Prev.Comp.@Esercizio
mailto:Prev.Comp.@Esercizio
mailto:Prev.Comp.@Esercizio
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Avanzo di amministrazione utilizzato Euro 1.682.684,31 0,00 0,00 1.682.684,31 2.064.301,64 

Totale Generale  Euro 5.208.833,31 2.202.701,65 0,00 7.411.534,96 7.798.712,81 

 

 

 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

Spese 
 Prev.Comp. 

2022 

consolidata 

Variazioni 

in aumento 

Variazioni 

in 

diminuzione 

Prev.Comp. 

2022 

aggiornata  

Prev.Cassa 

2022 

aggiornata 

Uscite correnti - Titolo I  Euro 1.737.033,31 308.100,00 0,00 2.045.133,31 2.327.463,38 

Uscite conto capitale - Titolo II  Euro 3.233.800,00 1.894.601,65 0,00 5.128.401,65 5.205.499,27 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00 265.750,16 

Totale Uscite Euro 5.208.833,31 2.202.701,65 0,00 7.411.534,96 7.798.712,81 

Entrate non impiegate  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale  Euro 5.208.833,31 2.202.701,65 0,00 7.411.534,96 7.798.712,81 

 
 

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 804, della Legge n. 145/2018 agli Istituti e i Musei dotati di autonomia speciale di cui 

all’art. 30, commi 2 e 3, del DPCM n. 171/2014 (ora art. 33, commi 2 e 3, del DPCM 169/2019), non si applicano le 

disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa pubblica. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l’originale equilibrio di 

bilancio, che con esse permangono raggiungibili gli obiettivi programmati previsti e nel raccomandare di porre la 

massima attenzione a che gli impegni di spesa sia sempre commisurati alle risorse disponibili, per le finalità individuate, 

esprime parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di Variazione al Bilancio di previsione per l’anno 

2022 da parte dell’Organo di vertice. 

 
Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Rosario Serra  ___firmato digitalmente________________(Presidente) 

 

Dott.ssa Bernadette Maria Dessalvi ___ firmato digitalmente _______________(Componente)  

 

Dott.ssa Giovanna Caterina Mameli ____ firmato digitalmente ______________(Componente) 
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