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                      Allegato n. 1 

 

RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

 2022 

Parere sulla Proposta di Variazione n. 1/2022 

al Bilancio di Previsione anno 2022 

 

Premessa 

 

Con nota n. nota n. 2064 del 1 agosto 2022 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 1 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 MIC Direzione Generale Musei con il 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. 

 

Con decreto n. 746 del 25.07.2022 del Ministero della cultura - Direzione Generale Musei, è stato approvato il bilancio consuntivo 

2021 del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari; nel corso del primo semestre 2022, inoltre, il Museo ha ricevuto stanziamenti 

non preventivati o non preventivabili in sede di redazione del bilancio di previsione 2022. 

 

Infatti, in merito al periodo di predisposizione di tale provvedimento di variazione, va precisato che esso è giustificato 

dall’applicazione di leggi speciali con impatto sul quadro finanziario dell’Ente e sulla necessità di recepimento degli effetti sul 

bilancio. 

 

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, riguarda i seguenti eventi 

modificativi delle risultanze del bilancio: 

 
- Variazioni per adeguamento dello stanziamento di cassa ai residui effettivi; 

- Variazioni per la distribuzione dell’avanzo vincolato al 31.12.2021; 

- Variazioni per la distribuzione dell’avanzo libero al 31.12.2021; 

- Variazioni per introiti non previsti o non preventivabili in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

È stata esaminata la Relazione del Direttore dell’Ente concernente la proposta di variazione n. 1 al bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2022 per la necessaria constatazione che il provvedimento scontasse lo stesso iter procedimentale cui è stato 

assoggettato il bilancio di previsione annuale 2022 e che esso non incidesse sugli equilibri finanziari originariamente definiti nel 

rispetto delle disposizioni impartite con la circolare MEF annuale di predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 n. 
26 del 11/11/2021 e successiva circolare n. 23 del 19/05/2022 in merito ad ulteriori indicazioni fornite alle Amministrazioni centrali. 

 

La “Variazione degli stanziamenti di cassa ai residui effettivi”, prevede l’adeguamento, per la sola cassa, dei residui attivi e dei 

residui passivi previsti nel bilancio di previsione per l’esercizio 2022, conseguentemente all’aggiornamento dell’ammontare dei 
residui attivi e dei residui passivi al 31 dicembre 2021, a seguito della redazione del Conto Consuntivo 2021. 

 

La “Variazione per la distribuzione dell’avanzo vincolato al 31.12.2021” prevede una variazione sia in conto competenza che in 

conto cassa, delle uscite sia correnti che in conto capitale, per € 600.763,00. 
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La “Variazione per la distribuzione dell’avanzo libero al 31.12.2021” prevede una variazione sia in conto competenza che di cassa, 

sia per le spese correnti che di conto capitale per un totale di € 1.081.921,31. L’avanzo è stato distribuito sulla base di esigenze che si 

sono manifestate dopo la redazione del bilancio di previsione 2022. 

 

La Variazione per la distribuzione degli introiti non preventivati o non preventivabili in sede di predisposizione del bilancio di 

previsione 2022 prevede una variazione complessiva sia in conto competenza che di cassa delle uscite, sia correnti che di capitale per 

€ 2.130.149,00. Per quanto riguarda le entrate, quelle correnti sono determinate dall’erogazione da parte del Ministero della cultura 

per ristori per la pandemia quantificati in € 19.349,00 mentre quelle relative ad investimenti sono quantificate in € 2.110.800,00. 
L’Ente ha segnalato, nella relazione, altresì la necessità di rettificare in diminuzione per € 50.000,00 l’importo previsto nel bilancio 
di previsione per investimenti sul Museo Archeologico Nazionale ai sensi della legge 205/2017 a seguito di una rimodulazione del 

fabbisogno finanziario per il 2022. 

 

La proposta di variazione prevede in conto competenza maggiori entrate per euro 2.134.149,00 e maggiori uscite per euro 

3.816.833,31 per un saldo pari ad euro 1.682.684,31, corrispondente alla distribuzione dell’avanzo vincolato al 31.12.2021 per € 
600.763,00 e dell’avanzo libero, sempre al 31.12.2021, per € 1.081.921,31. 

 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATE 
La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:  

 

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 
19.349,00 0,00 

 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 19.349,00 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 
2.150.000,00 50.000,00 

2.2.4.007 4.02.02.01.001 
Contributi agli investimenti da Famiglie - Contributi agli 

investimenti da Famiglie 
10.800,00 0,00 

 

 

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 2.160.800,00 50.000,00 

 

ENTRATE GESTIONI SPECIALI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

   0,00 0,00 

 

TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI 0,00 0,00 
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ENTRATE PARTITE DI GIRO 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

4.1.1.001 9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c. - Altre ritenute n.a.c. 0,00 2.000,00 

4.1.1.003 9.01.02.01.001 

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto 

terzi - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per 

conto terzi 

2.000,00 0,00 

4.1.1.006 9.01.03.02.001 

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi - Ritenute previdenziali e 

assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 

2.000,00 0,00 

4.1.1.007 9.01.99.03.001 
Rimborso di fondi economali e carte aziendali - Rimborso di 

fondi economali e carte aziendali 
2.000,00 0,00 

 

TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO 6.000,00 2.000,00 

 

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 2.134.149,00  

 

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 
19.349,00 0,00 

1.2.1.001 2.01.01.01.001/C 
Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da parte 

del Ministero MIBACT per convenzione salute e sicurezza 
0,00 13.961,57 

1.3.1.003 3.01.02.01.013 
Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi dalla 

vendita di biglietti  
2.309,00 0,00 

1.3.2.001 3.01.03.01.003/A 
Proventi da concessioni su beni - Proventi da concessioni su 

beni 
2.066,91 0,00 

1.3.4.004 3.05.02.03.005 

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 

dovute o incassate in eccesso da Imprese - Recuperi e 

rimborsi diversi 

6,38 0,00 

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

investimenti da MIBACT 
2.150.000,00 50.000,00 

2.2.4.007 4.02.02.01.001 
Contributi agli investimenti da Famiglie - Contributi agli 

investimenti da Famiglie 
10.800,00 0,00 

4.1.1.001 9.01.01.99.999 Altre ritenute n.a.c. - Altre ritenute n.a.c. 0,00 2.000,00 

4.1.1.003 9.01.02.01.001 

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto 

terzi - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per 

conto terzi 

2.000,00 0,00 

4.1.1.006 9.01.03.02.001 

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi - Ritenute previdenziali e 

assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi 

2.000,00 0,00 

4.1.1.007 9.01.99.03.001 
Rimborso di fondi economali e carte aziendali - Rimborso di 

fondi economali e carte aziendali 
2.139,80 0,00 

 

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA 2.190.671,09 65.961,57 
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• Le variazioni nelle entrate correnti riguardano l’aumento per competenza e cassa di € 19.349,00. Si tratta di erogazioni 

ricevute dal Ministero della Cultura per ristori relativi alle chiusure 2021 a causa della pandemia; 

• Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano, l’aumento per competenza e cassa, di € 2.110.800,00. Si tratta 
prevalentemente di erogazioni riconosciute in applicazione di leggi speciali (legge 190/2014, legge 205/2017 e P.N.R.R.) e, 

in piccola parte, di un contributo ai sensi della legge per l’Art Bonus. Da segnalare una riduzione di € 50.000,00 dovuta a 
una rettifica in diminuzione sull’importo stanziato in bilancio per rimodulazione del fabbisogno finanziario 2022 relativa 
alla legge 205/2017 per il Museo Archeologico;  

• Le variazioni nelle entrate, sia di competenza che di cassa, relative alle partite di giro, per un totale di € 4.000,00 
riguardano ritenute erariali, per lavoro dipendente e autonomo, e fondi di cassa; 

• Fra le entrate figurano variazioni negative di sola cassa pari a € 9.439,48, dovute all’adeguamento dei residui attivi 
risultanti dal rendiconto 2021. 

 
ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA 

• La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:  

 

USCITE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.1.002 1.03.02.01.002/A 
Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi - 

Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi 
2.000,00 0,00 

1.1.2.002 1.01.01.02.002 Buoni pasto - Buoni pasto 2.000,00 0,00 

1.1.2.004 1.03.02.02.001/A 
Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e 

trasloco all`interno del paese 
1.000,00 0,00 

1.1.2.005 1.03.02.02.001/B 
Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e 

trasloco all`estero 
2.000,00 0,00 

1.1.3.001 1.03.01.01.001 
Giornali e riviste - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre 

pubblicazioni periodiche 
10.000,00 0,00 

1.1.3.005 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e stampati 4.000,00 0,00 

1.1.3.040 1.03.01.02.999 
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e 

materiali di consumo n.a.c. 
2.000,00 0,00 

1.1.3.045 1.03.01.05.001 
Prodotti farmaceutici ed emoderivati - Medicinali e 

materiale sanitario 
3.000,00 0,00 

1.1.3.120 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware - Noleggi di hardware 7.000,00 0,00 

1.1.3.125 1.03.02.07.006 Licenze d`uso per software - Licenze Software 2.000,00 0,00 

1.1.3.140 1.03.02.09.003 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi - 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 
2.000,00 0,00 

1.1.3.145 1.03.02.09.004 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 

macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

impianti e macchinari 

20.000,00 0,00 

1.1.3.150 1.03.02.09.005 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature - 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 
1.000,00 0,00 

1.1.3.160 1.03.02.09.008 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - 

Manutenzione ordinaria immobili 
40.000,00 0,00 
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1.1.3.161 1.03.02.09.009 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di 

valore culturale, storico ed artistico - Manutenzione 

ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, 

storico ed artistico 

80.000,00 0,00 

1.1.3.165 1.03.02.09.012 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni 

materiali non prodotti - Manutenzione ordinaria aree verdi 
5.000,00 0,00 

1.1.3.190 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e disinfestazione 10.000,00 0,00 

1.1.3.195 1.03.02.13.003 
Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, traslochi e 

facchinaggio 
20.000,00 0,00 

1.1.3.205 1.03.02.13.006 

Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri 

materiali - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi 

e di altri materiali 

2.000,00 0,00 

1.1.3.250 1.03.02.19.005 
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Gestione e 

manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware 
2.000,00 0,00 

1.1.3.280 1.10.04.01.002 
Premi di assicurazione su beni immobili - Premi di 

assicurazione su beni immobili 
20.000,00 0,00 

1.1.3.280 1.10.04.01.003 
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - 

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 
5.000,00 0,00 

1.2.1.020 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura - Stampa rilegatura e grafica 5.000,00 0,00 

1.2.1.025 1.03.01.01.002 Pubblicazioni - Pubblicazioni 50.000,00 0,00 

1.2.1.035 1.03.01.02.008/B 
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari - Acquisto di 

materiali per laboratori 
3.800,00 0,00 

1.2.1.037 1.03.01.02.004 Vestiario - Acquisto vestiario 50.000,00 0,00 

1.2.1.038 1.03.01.02.007 
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Materiale 

tecnico-specialistico 
8.000,00 0,00 

1.2.1.060 1.03.02.02.004 Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione 100.000,00 0,00 

1.2.1.065 1.03.02.02.005 

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, 

mostre, ecc..) 

260.470,31 0,00 

1.2.1.070 1.03.02.02.999 

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 

pubblicità n.a.c - Altre spese di rappresentanza, relazioni 

pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 

2.000,00 0,00 

1.2.1.090 1.03.02.13.001 
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di 

sorveglianza, custodia e accoglienza 
10.000,00 0,00 

1.2.1.170 1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni - Interpretariato e traduzioni 2.000,00 0,00 

1.2.1.175 1.03.02.10.001 
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - 

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 
60.000,00 0,00 

1.2.1.265 1.03.02.99.999/B Altri servizi diversi n.a.c. - Attività didattica 10.000,00 0,00 

1.2.2.001 1.04.01.01.001/A 
Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a 

Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura 
759,20 0,00 

1.2.2.002 1.04.01.03.001 
Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a 

INPS 
3,80 0,00 
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1.2.2.003 1.04.01.01.001/B 
Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a 

Ministeri - Progetti del personale 
60.000,00 0,00 

1.2.3.001 1.03.02.17.002 
Oneri per servizio di tesoreria - Uscite e commissioni 

bancarie 
4.000,00 0,00 

1.2.4.001 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP 1.000,00 0,00 

1.2.4.002 1.02.01.06.001 
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa 

rifiuti solidi urbani 
5.000,00 0,00 

1.3.1.001 1.10.01.01.001 Fondi di riserva - fondo di riserva 10.000,00 0,00 

 

TOTALE USCITE CORRENTI 884.033,31 0,00 

 

USCITE  CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.1.2.002 2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio - Mobili e arredi 12.000,00 0,00 

2.1.2.004 2.02.01.04.002 Impianti - Impianti 15.000,00 0,00 

2.1.2.006 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. - Attrezzature n.a.c. 1.000,00 0,00 

2.1.2.012 2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. - Hardware n.a.c. 15.000,00 0,00 

2.1.2.016 2.02.03.02.001 
Sviluppo software e manutenzione evolutiva - Sviluppo 

software e manutenzione evolutiva 
55.000,00 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 

2.750.000,00 50.000,00 

2.1.2.022 2.02.03.06.001/C 
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - 

Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte 
130.800,00 0,00 

 

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 2.978.800,00 50.000,00 

 

USCITE  GESTIONI SPECIALI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

   0,00 0,00 

 

TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI 0,00 0,00 

 

USCITE PARTITE DI GIRO 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 
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4.1.1.001 7.01.01.99.999 
Versamento di altre ritenute n.a.c. - Versamento di altre 

ritenute n.a.c. 
0,00 2.000,00 

4.1.1.003 7.01.02.01.001 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute 

erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto 

terzi 

2.000,00 0,00 

4.1.1.006 7.01.03.02.001 

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Versamenti di 

ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi 

2.000,00 0,00 

4.1.1.007 7.01.99.03.001 
Costituzione fondi economali e carte aziendali - Fondi di 

cassa 
2.000,00 0,00 

 

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO 6.000,00 2.000,00 

 

TOTALE VARIAZIONI USCITE 3.816.833,31  

 

USCITE  VARIAZIONI DI CASSA 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.1.002 1.03.02.01.002/A 
Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi - 

Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi 
2.000,00 0,00 

1.1.2.002 1.01.01.02.002 Buoni pasto - Buoni pasto 2.000,00 0,00 

1.1.2.004 1.03.02.02.001/A 
Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e 

trasloco all`interno del paese 
1.452,17 0,00 

1.1.2.005 1.03.02.02.001/B 
Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per viaggio e 

trasloco all`estero 
2.000,00 0,00 

1.1.3.001 1.03.01.01.001 
Giornali e riviste - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre 

pubblicazioni periodiche 
10.000,00 0,00 

1.1.3.005 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e stampati 4.000,00 436,88 

1.1.3.040 1.03.01.02.999 
Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - Altri beni e 

materiali di consumo n.a.c. 
2.000,00 0,00 

1.1.3.045 1.03.01.05.001 
Prodotti farmaceutici ed emoderivati - Medicinali e 

materiale sanitario 
3.000,00 0,00 

1.1.3.090 1.03.02.05.004 Energia elettrica - Utenze energia elettrica 12.938,82 0,00 

1.1.3.120 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware - Noleggi di hardware 7.000,00 0,00 

1.1.3.125 1.03.02.07.006 Licenze d`uso per software - Licenze Software 2.000,00 0,00 

1.1.3.140 1.03.02.09.003 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi - 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 
2.000,00 0,00 

1.1.3.145 1.03.02.09.004 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 

macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

impianti e macchinari 

20.000,00 6.427,36 
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1.1.3.150 1.03.02.09.005 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature - 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 
1.000,00 313,16 

1.1.3.160 1.03.02.09.008 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - 

Manutenzione ordinaria immobili 
40.000,00 0,00 

1.1.3.161 1.03.02.09.009 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di 

valore culturale, storico ed artistico - Manutenzione 

ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, 

storico ed artistico 

92.688,00 0,00 

1.1.3.165 1.03.02.09.012 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni 

materiali non prodotti - Manutenzione ordinaria aree verdi 
5.000,00 0,00 

1.1.3.190 1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e disinfestazione 10.000,00 12.247,94 

1.1.3.195 1.03.02.13.003 
Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, traslochi e 

facchinaggio 
20.000,00 5.490,00 

1.1.3.205 1.03.02.13.006 

Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri 

materiali - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi 

e di altri materiali 

2.000,00 0,00 

1.1.3.250 1.03.02.19.005 
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione - Gestione e 

manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware 
2.000,00 0,00 

1.1.3.270 1.03.02.99.999/C 
Altri servizi diversi n.a.c. - Convenzione salute e sicurezza 

luoghi del lavoro 
0,00 3.343,63 

1.1.3.280 1.10.04.01.002 
Premi di assicurazione su beni immobili - Premi di 

assicurazione su beni immobili 
20.000,00 0,00 

1.1.3.280 1.10.04.01.003 
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi - 

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 
7.900,00 0,00 

1.2.1.020 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura - Stampa rilegatura e grafica 5.000,00 0,00 

1.2.1.025 1.03.01.01.002 Pubblicazioni - Pubblicazioni 50.000,00 0,00 

1.2.1.035 1.03.01.02.008/B 
Strumenti tecnico-specialistici non sanitari - Acquisto di 

materiali per laboratori 
4.001,79 0,00 

1.2.1.037 1.03.01.02.004 Vestiario - Acquisto vestiario 50.000,00 405,04 

1.2.1.038 1.03.01.02.007 
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - Materiale 

tecnico-specialistico 
8.000,00 0,00 

1.2.1.060 1.03.02.02.004 Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione 100.000,00 2.074,00 

1.2.1.065 1.03.02.02.005 

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, 

mostre, ecc..) 

260.470,31 18.384,50 

1.2.1.070 1.03.02.02.999 

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 

pubblicità n.a.c - Altre spese di rappresentanza, relazioni 

pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c 

2.000,00 43,50 

1.2.1.090 1.03.02.13.001 
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi di 

sorveglianza, custodia e accoglienza 
10.000,00 7.736,58 

1.2.1.170 1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni - Interpretariato e traduzioni 2.000,00 0,00 

1.2.1.175 1.03.02.10.001 
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza - 

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 
99.825,14 0,00 

mailto:mbac-man-ca@mailcert.beniculturali.it
mailto:man-ca@beniculturali.it


9 

 

 

MAN-CA - Piazza Arsenale, 1 – 09124 Cagliari - Tel.: 070-655911 - PEC: mbac-man-ca@mailcert.beniculturali.it PEO: man-ca@beniculturali.it  

 

1.2.1.265 1.03.02.99.999/B Altri servizi diversi n.a.c. - Attività didattica 10.000,00 0,00 

1.2.2.001 1.04.01.01.001/A 
Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a 

Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della cultura 
27.759,20 0,00 

1.2.2.002 1.04.01.03.001 
Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti a 

INPS 
138,80 0,00 

1.2.2.003 1.04.01.01.001/B 
Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti correnti a 

Ministeri - Progetti del personale 
60.000,00 0,00 

1.2.3.001 1.03.02.17.002 
Oneri per servizio di tesoreria - Uscite e commissioni 

bancarie 
5.277,93 0,00 

1.2.4.001 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IRAP 1.637,50 0,00 

1.2.4.002 1.02.01.06.001 
Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - Tassa 

rifiuti solidi urbani 
35.000,00 0,00 

1.3.1.001 1.10.01.01.001 Fondi di riserva - fondo di riserva 10.000,00 0,00 

2.1.2.002 2.02.01.03.001 Mobili e arredi per ufficio - Mobili e arredi 20.155,53 0,00 

2.1.2.004 2.02.01.04.002 Impianti - Impianti 15.000,00 0,00 

2.1.2.006 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. - Attrezzature n.a.c. 12.444,57 0,00 

2.1.2.012 2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. - Hardware n.a.c. 15.000,00 1.002,32 

2.1.2.016 2.02.03.02.001 
Sviluppo software e manutenzione evolutiva - Sviluppo 

software e manutenzione evolutiva 
55.000,00 0,00 

2.1.2.017 2.02.03.02.002 
Acquisto software - Acquisizione software e manutenzione 

evolutiva 
0,00 25.620,00 

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 

2.766.207,70 50.000,00 

2.1.2.022 2.02.03.06.001/C 
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - 

Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte 
140.123,24 0,00 

4.1.1.001 7.01.01.99.999 
Versamento di altre ritenute n.a.c. - Versamento di altre 

ritenute n.a.c. 
2.850,00 2.000,00 

4.1.1.002 7.01.01.02.001 
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split 

payment) - IVA in regime di split payment 
23.700,16 0,00 

4.1.1.003 7.01.02.01.001 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

dipendente riscosse per conto terzi - Versamenti di ritenute 

erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto 

terzi 

2.000,00 0,00 

4.1.1.005 7.01.03.01.001 

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi - Versamenti di ritenute erariali su 

Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 

1.200,00 0,00 

4.1.1.006 7.01.03.02.001 

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su 

Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Versamenti di 

ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro 

autonomo per conto terzi 

2.000,00 0,00 

4.1.1.007 7.01.99.03.001 
Costituzione fondi economali e carte aziendali - Fondi di 

cassa 
2.000,00 0,00 
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TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA 4.069.770,86 135.524,91 

 

 

• Le variazioni nelle uscite correnti riguardano la distribuzione per competenza e per cassa dell’avanzo vincolato, 
dell’avanzo libero e dei contributi ministeriali per ristori per un totale di € 884.033,31. Le tipologie di spesa più rilevanti 

sono rappresentate dalla manutenzione ordinaria di immobili di valore storico e artistico, dalle spese per l’organizzazione 
di manifestazioni culturali e dalle spese per la pubblicità e la promozione; 

• Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano la distribuzione per competenza e per cassa di contributi derivanti 

dalle leggi speciali 190/2014, 205/2017 e derivanti dal P.N.R.R., dell’avanzo di bilancio 2021, sia vincolato che libero, e in 

piccola parte da un contributo da parte di privati ai sensi della legge per l’Art Bonus per complessivi € 2.928.800,00. Le 

variazioni riguardano investimenti per la manutenzione straordinaria degli immobili facenti parte del Museo Archeologico 

Nazionale, per il restauro di opere d’arte e per il completamento dei nuovi uffici operativi del Museo; 

• Le variazioni nelle uscite, sia di competenza che di cassa, relative alle partite di giro, per un totale netto di € 4.000,00 
riguardano le ritenute erariali per lavoro dipendente e autonomo e i fondi di cassa, come già evidenziato nella sezione 

relativa alle entrate; 

• Nelle uscite sono state registrate variazioni positive per sola cassa per un importo complessivo di € 117.412,64 dovute 

all’adeguamento dei residui passivi risultanti dal rendiconto 2021. 

 

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 958.000,00 19.349,00 0,00 977.349,00 982.769,72 

Entrate conto capitale - Titolo 

II  
Euro 200.000,00 2.160.800,00 50.000,00 2.310.800,00 2.310.800,00 

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

Partite Giro - Titolo IV  Euro 234.000,00 6.000,00 2.000,00 238.000,00 238.139,80 

Totale Entrate Euro 1.392.000,00 2.186.149,00 52.000,00 3.526.149,00 3.531.709,52 

Avanzo di amministrazione 

utilizzato 
Euro 0,00 1.682.684,31 0,00 1.682.684,31 2.064.301,64 

Totale Generale  Euro 1.392.000,00 3.816.833,31 0,00 5.208.833,31 5.596.011,16 
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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 853.000,00 884.033,31 0,00 1.737.033,31 2.019.363,38 

Uscite conto capitale - Titolo II  Euro 305.000,00 2.978.800,00 50.000,00 3.233.800,00 3.310.897,62 

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

Partite Giro - Titolo IV  Euro 234.000,00 6.000,00 2.000,00 238.000,00 265.750,16 

Totale Uscite Euro 1.392.000,00 3.868.833,31 52.000,00 5.208.833,31 5.596.011,16 

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

Totale Generale  Euro 1.392.000,00 3.816.833,31 0,00 5.208.833,31 5.596.011,16 

 

L’equilibrio generale tra entrate e uscite è assicurato mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto al 

31 dicembre 2021, pari ad € 1.682.684,31 (di cui € 600.763,00 vincolato ed € 1.081.921,31 libero). 
 

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 n. 169/2019), non si applicano le disposizioni legislative in 

materia di contenimento della spesa pubblica. 

Il Collegio ha sensibilizzato su quanto precisato con la circolare MEF n. 23/2022 che richiama il contenuto già fornito con la 

circolare RGS n. 14 del 29 aprile 2019, ribadendo la necessità che il Ministero della Cultura dia puntuali indicazioni affinché gli 

Enti adottino, sia in fase previsionale che gestionale, comportamenti coerenti con le finalità di assicurare il contenimento delle spese. 

 
 

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 siano sempre commisurati alle risorse disponibili, 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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