VERBALE RELATIVO ALLA I VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE
VERBALE N. 05/2020
In data 7 agosto 2020 alle ore 15 è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei
conti, nelle persone di

Dott.ssa Debora Gobbini

Presidente

in

rappresentanza

del

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dott. Gianni Rossit

Presente

Componente effettivo in rappresentanza
del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo

Dott. Nicola Cicchitti

Componente

effettivo

in

rappresentanza del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo

Presente

Presente

per procedere all’esame della prima variazione di Bilancio di Previsione all’anno 2020.
Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio
dei revisori con mail del 29 luglio 2020, in conformità a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.
Il Collegio si è riunito in conferenza telefonica data l’attuale prosecuzione dell’emergenza sanitaria
dovuta al COVID-19.
Il Collegio, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche,
alla suindicata proposta di Variazione, redige la relazione al Rendiconto generale per l’esercizio
finanziario 2020 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione della variazione di cui trattasi dovrà essere
trasmessa all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 16 previa stesura del presente
verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott.ssa Debora Gobbini

(Presidente) firmato digitalmente

Dott. Nicola Cicchitti

(Componente) firmato digitalmente

Dott. Gianni Rossit

(Componente) firmato digitalmente

Allegato 1
Ente Museo storico e il parco del castello di Miramare
RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2020
Parere sulla Proposta di Variazione n. 1
al Bilancio di Previsione anno 2020
Con mail del 29 luglio 2020 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 1 al bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Direttore Generale dell’Ente sulla quale il
Collegio dei revisori dei conti è tenuto a rendere il parere di competenza in virtù della normativa
vigente.
La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione,
riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio: variazioni in aumento nel totale
entrate ed uscite.

CONSIDERAZIONI GENERALI
la proposta di variazione prevede maggiori entrate per euro 2.010.004,25 e maggiori uscite per euro
2.684.588,36 con una differenza negativa pari ad euro 674.584,11.

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

399.136,00

0,00

1.3.1.003

3.01.02.01.013

Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre Proventi dalla vendita di biglietti

0,00

-399.136,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI

0,00

0,00

ENTRATE CONTO CAPITALE
Capitolo
2.2.1.001

Articolo
4.02.01.01.001/A

Descrizione

Variazione +

Variazione -

Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi
agli investimenti da MIBACT

2.010.004,25

0,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE

2.010.004,25

0,00

TOTALE VARIAZIONI ENTRATE

2.010.004,25

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

396.572,07

0,00

1.3.1.003

3.01.02.01.013

Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre Proventi dalla vendita di biglietti

0,00

-6.197,15

1.3.1.004

3.01.02.01.999

Proventi da servizi n.a.c. - proventi derivanti dai
servizi in gestione diretta

29.371,91

0,00

1.3.2.001

3.01.03.01.003

Proventi da concessioni su beni - Proventi da
concessioni su beni

1.589,20

0,00

1.3.2.004

3.03.03.04.001

Interessi attivi da depositi bancari o postali - Interessi
bancari e postali

1,52

0,00

2.2.1.001

4.02.01.01.001/A

Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi
agli investimenti da MIBACT

2.060.004,25

0,00

4.1.1.002

9.01.01.02.001

Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) IVA in regime di split payment

0,00

-17.989,57

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA

2.463.352,23

0,00



Le variazioni nelle entrate correnti riguardano trasferimenti da parte del MIBACT per sopperire alle
mancate entrate provenienti dalla bigliettazione di ingresso a causa delle misure di contenimento da
COVID-19



Le variazioni nelle entrate in conto capitale riguardano contributi agli investimenti da parte del
MIBACT per restauro del Castello e manutenzione del Parco.



Non sono presenti variazioni nelle entrate relative alle gestioni speciali



Non sono presenti variazioni nelle entrate relative alle partite di giro

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/B

Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di
amministrazione e altri

3.000,00

0,00

1.1.3.001

1.03.01.01.001

Giornali e riviste - Acquisto di libri, riviste, giornali
ed altre pubblicazioni periodiche

3.500,00

0,00

1.1.3.005

1.03.01.02.001

Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e
stampati

2.500,00

0,00

1.1.3.010

1.03.01.02.002

Carburanti, combustibili e lubrificanti - Acquisto di
carburanti (per riscaldamento locali)

15.000,00

0,00

1.1.3.025

1.03.01.02.007

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Materiale tecnico-specialistico

10.000,00

0,00

1.1.3.085

1.03.02.05.001

Telefonia fissa - Telefonia fissa

3.000,00

0,00

1.1.3.090

1.03.02.05.004

Energia elettrica - Utenze energia elettrica

15.000,00

0,00

1.1.3.095

1.03.02.05.005

Acqua - Utenza acqua

35.000,00

0,00

1.1.3.100

1.03.02.05.006

Gas - Utenze gas

10.000,00

0,00

1.1.3.125

1.03.02.07.006

Licenze d`uso per software - Licenze Software

15.000,00

0,00

1.1.3.185

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

80.000,00

0,00

1.1.3.190

1.03.02.13.002

Servizi di pulizia
disinfestazione

100.000,00

0,00

1.1.3.195

1.03.02.13.003

Trasporti, traslochi e
traslochi e facchinaggio

20.000,00

0,00

1.1.3.200

1.03.02.13.004

Stampa e rilegatura - Stampa rilegatura e grafica

25.000,00

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

10.000,00

0,00

1.1.3.215

1.03.02.16.001

Pubblicazione bandi di gara - Pubblicazione bandi di
gara

45.000,00

0,00

1.1.3.225

1.03.02.16.999

Altre spese per servizi amministrativi - Spese
amministrative diverse

5.000,00

0,00

1.1.3.255

1.03.02.99.003

Quote di associazioni - Quote di associazioni

10.000,00

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

15.000,00

0,00

1.2.1.065

1.03.02.02.005

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni - Manifestazioni culturali (congressi,
convegni, mostre, ecc..)

0,00

-158.745,50

1.2.1.160

1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
- Manutenzione ordinaria immobili

5.000,00

0,00

1.2.1.162

1.03.02.09.010

Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di
valore - Manutenzione ordinaria e riparazioni di
oggetti di valore

15.000,00

0,00

1.2.1.165

1.03.02.09.012

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni
materiali non prodotti - Manutenzione ordinaria aree
verdi

130.000,00

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

50.000,00

0,00

1.2.1.180

1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche

50.000,00

0,00

1.2.4.001

1.02.01.01.001

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) IRAP

2.500,00

0,00

e

lavanderia
facchinaggio

-

Pulizia
-

e

Trasporti,

1.2.6.001

1.10.05.04.001

Oneri da contenzioso - Esborso da contenziosi e
accessori

1.3.1.001

1.10.01.01.001

Fondi di riserva - fondo di riserva

1.5.1.001

1.10.01.03.001

503.610,50

0,00

7.000,00

0,00

Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte
corrente

0,00

-200.000,00

TOTALE USCITE CORRENTI

826.365,00

0,00

USCITE CONTO CAPITALE
Capitolo

Articolo

Descrizione

Variazione +

2.1.2.004

2.02.01.04.002

Impianti - Impianti

2.1.2.009

2.02.01.07.002

2.1.2.010

Variazione -

0,00

-164.192,37

Postazioni di lavoro - Postazioni di lavoro

3.000,00

0,00

2.02.01.07.003

Periferiche - Periferiche

1.000,00

0,00

2.1.2.011

2.02.01.07.004

Apparati di telecomunicazione
telecomunicazione

2.500,00

0,00

2.1.2.014

2.02.01.99.001

Materiale bibliografico - Dotazione bibliografica

1.000,00

0,00

2.1.2.017

2.02.03.02.002

Acquisto software manutenzione evolutiva

3.000,00

0,00

2.1.2.019

2.02.03.05.001/B

Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti - Catalogazione e recupero straordinario
patrimonio artistico

10.000,00

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

1.869.963,44

0,00

2.1.2.022

2.02.03.06.001/C

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
- Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte

61.952,29

0,00

2.1.2.024

2.02.03.06.001/E

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
- Allestimenti museali

70.000,00

0,00

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE

1.858.223,36

0,00

TOTALE VARIAZIONI USCITE

2.684.588,36

-

Acquisizione

Apparati

software

di

e

USCITE VARIAZIONI DI CASSA
Capitolo

Articolo

Descrizione

Variazione +

Variazione -

1.03.02.01.002/B

Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi Rimborsi ai componenti gli organi collegiali di
amministrazione e altri

0,00

-1.211,32

1.1.1.006

1.03.02.01.008

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di
controllo
ed
altri
incarichi
istituzionali
dell`amministrazione - Compensi agli organi
istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell`amministrazione

2.432,65

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

50,00

0,00

1.1.3.001

1.03.01.01.001

Giornali e riviste - Acquisto di libri, riviste, giornali
ed altre pubblicazioni periodiche

3.500,00

0,00

1.1.3.005

1.03.01.02.001

Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e
stampati

5.500,00

0,00

1.1.3.010

1.03.01.02.002

Carburanti, combustibili e lubrificanti - Acquisto di
carburanti (per riscaldamento locali)

15.000,00

0,00

1.1.3.015

1.03.01.02.004

Vestiario - Acquisto vestiario

0,00

-5.000,00

1.1.3.020

1.03.01.02.006

Materiale informatico - Materiale informatico

3.000,00

0,00

1.1.3.025

1.03.01.02.007

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari Materiale tecnico-specialistico

10.000,00

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.

479,74

0,00

1.1.3.076

1.03.02.04.999/AA

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
addestramento n.a.c. - Acquisto di servizi per
formazione generica

1.070,93

0,00

1.1.3.085

1.03.02.05.001

Telefonia fissa - Telefonia fissa

9.000,00

0,00

1.1.3.086

1.03.02.05.002

Telefonia mobile - Telefonia mobile

585,60

0,00

1.1.3.090

1.03.02.05.004

Energia elettrica - Utenze energia elettrica

12.126,56

0,00

1.1.3.095

1.03.02.05.005

Acqua - Utenza acqua

42.668,13

0,00

1.1.3.100

1.03.02.05.006

Gas - Utenze gas

1.461,14

0,00

1.1.3.125

1.03.02.07.006

Licenze d`uso per software - Licenze Software

15.000,00

0,00

1.1.3.155

1.03.02.09.006

Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per
ufficio - Manutenzione ordinaria e riparazioni di
macchine per ufficio

283,53

0,00

1.1.3.185

1.03.02.13.001

Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

68.394,96

0,00

1.1.3.190

1.03.02.13.002

Servizi di pulizia
disinfestazione

132.982,49

0,00

1.1.1.002

e

lavanderia

-

Pulizia

e

1.1.3.195

1.03.02.13.003

Trasporti, traslochi e
traslochi e facchinaggio

1.1.3.200

1.03.02.13.004

1.1.3.205

facchinaggio

-

Trasporti,

28.707,14

0,00

Stampa e rilegatura - Stampa rilegatura e grafica

43.908,24

0,00

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

10.000,00

0,00

1.1.3.215

1.03.02.16.001

Pubblicazione bandi di gara - Pubblicazione bandi di
gara

35.000,00

0,00

1.1.3.220

1.03.02.16.002

Spese postali - Spese postali e telegrafiche

8,25

0,00

1.1.3.225

1.03.02.16.999

Altre spese per servizi amministrativi - Spese
amministrative diverse

4.000,00

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

0,00

-5.000,00

1.1.3.255

1.03.02.99.003

Quote di associazioni - Quote di associazioni

5.000,00

0,00

1.1.3.270

1.03.02.99.999/C

Altri servizi diversi n.a.c. - servizi di sicurezza
(D.Lgs.81/08)

1.225,27

0,00

1.1.3.280

1.10.04.01.001

Premi di assicurazione su beni mobili - Premi di
assicurazione su beni mobili

0,00

-5.000,00

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

0,00

-5.000,00

1.2.1.060

1.03.02.02.004

Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione

17.080,00

0,00

1.2.1.065

1.03.02.02.005

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni - Manifestazioni culturali (congressi,
convegni, mostre, ecc..)

233.778,37

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

657,80

0,00

1.2.1.115

1.03.02.07.003

Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie Noleggi di attrezzature e macchinari

0,00

-2.024,00

1.2.1.145

1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari

0,00

-9.430,70

1.2.1.160

1.03.02.09.008

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
- Manutenzione ordinaria immobili

320,00

0,00

1.2.1.161

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

79.688,01

0,00

1.2.1.162

1.03.02.09.010

Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di
valore - Manutenzione ordinaria e riparazioni di
oggetti di valore

21.887,96

0,00

1.2.1.165

1.03.02.09.012

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni
materiali non prodotti - Manutenzione ordinaria aree
verdi

172.926,81

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

20.375,88

0,00

1.2.1.180

1.03.02.11.999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Altre prestazioni professionali e specialistiche

83.554,29

0,00

1.2.1.195

1.03.02.12.001

Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

14.522,94

0,00

1.2.2.001

1.04.01.01.001

Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti
correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi
della cultura

121.873,47

0,00

1.2.2.004

1.04.01.03.001

Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti
a INPS - Fondo EX ENPALS

1.427,24

0,00

1.2.3.001

1.03.02.17.002

Oneri per servizio di tesoreria - Uscite e commissioni
bancarie

200,00

0,00

1.2.4.001

1.02.01.01.001

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) IRAP

2.500,00

0,00

1.2.5.002

1.03.02.03.999

Altri aggi di riscossione n.a.c. - Aggio riscossione
biglietti

353.955,49

0,00

1.2.6.001

1.10.05.04.001

Oneri da contenzioso - Esborso da contenziosi e
accessori

503.610,50

0,00

1.3.1.001

1.10.01.01.001

Fondi di riserva - fondo di riserva

7.000,00

0,00

1.5.1.001

1.10.01.03.001

Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte
corrente

0,00

-200.000,00

2.1.2.004

2.02.01.04.002

Impianti - Impianti

0,00

-181.481,58

2.1.2.005

2.02.01.05.001

Attrezzature scientifiche - Attrezzature scientifiche

0,00

-5.000,00

2.1.2.006

2.02.01.05.999

Attrezzature n.a.c. - Attrezzature n.a.c.

0,00

-2.761,84

2.1.2.007

2.02.01.06.001

Macchine per ufficio - Macchine per ufficio

0,00

-8.000,00

2.1.2.009

2.02.01.07.002

Postazioni di lavoro - Postazioni di lavoro

3.000,00

0,00

2.1.2.010

2.02.01.07.003

Periferiche - Periferiche

4.000,00

0,00

2.1.2.011

2.02.01.07.004

Apparati di telecomunicazione
telecomunicazione

4.092,34

0,00

2.1.2.014

2.02.01.99.001

Materiale bibliografico - Dotazione bibliografica

1.000,00

0,00

2.1.2.017

2.02.03.02.002

Acquisto software manutenzione evolutiva

0,00

-7.000,00

2.1.2.019

2.02.03.05.001/B

Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti - Catalogazione e recupero straordinario
patrimonio artistico

10.000,00

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

2.274.528,38

0,00

2.1.2.022

2.02.03.06.001/C

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
- Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte

74.030,29

0,00

2.1.2.023

2.02.03.06.001/D

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
- Manutenzione straordinaria aree verdi

42.854,53

0,00

2.1.2.024

2.02.03.06.001/E

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi
- Allestimenti museali

89.094,67

0,00

2.1.2.026

2.02.01.04.002/B

Impianti - Manutenzione straordinaria impianti

13.354,55

0,00

-

Acquisizione

Apparati

software

di

e

7.01.01.02.001

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA
(split payment) - IVA in regime di split payment

24.853,22

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

2.612,50

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

2.300,00

0,00

4.1.1.009

7.01.99.01.001

Spese non andate a buon fine - Spese non andate a
buon fine

2.042,68

0,00

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA

4.197.597,11

0,00

4.1.1.002



Le variazioni nelle spese correnti riguardano diverse voci prevalentemente relative a spese di
funzionamento tra cui manutenzioni ordinarie.



Le variazioni nelle spese in conto capitale riguardano in modo consistente spese per
manutenzioni straordinarie su beni demaniali di terzi per recupero, restauro e manutenzione di
beni immobili, opere d’arte ed allestimenti museali



Non sono presenti variazioni nelle spese relative alle gestioni speciali



Non sono presenti variazioni nelle spese relative alle partite di giro

Il Collegio prende atto che l’Ente ha recepito le indicazioni date dallo stesso circa l’adeguamento dello
stanziamento da destinare a copertura di possibili futuri esborsi in seguito al contenzioso ancora in atto
con Acegas APS; in merito all’argomento il Collegio ha recentemente chiesto un parere urgente
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste la quale, con esaustiva nota del 16 luglio 2020, ha
espresso parere favorevole alla possibilità di una soluzione transattiva della vicenda con l’auspicio di
addivenire ad un dimezzamento dell’importo debitorio.
Di conseguenza sono stati spostati € 200.000 dal Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al
capitolo Oneri da contenzioso – Esborso da contenziosi e accessori, implementando l’importo fino ad €
503.610,50.

Per quanto precede e tenuto conto delle suindicate proposte di variazioni, il bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti risultanze:
QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Prev.Comp.
2020
consolidata

Entrate

Variazioni
in aumento

Variazioni
in
diminuzione

Prev.Comp.
2020
aggiornata

Prev.Cassa
2020
aggiornata

Entrate correnti - Titolo I

Euro

2.664.030,00

0,00

0,00

2.664.030,00

3.087.931,48

Entrate conto capitale Titolo II

Euro

70.000,00

2.010.004,25

0,00

2.080.004,25

2.130.004,25

Gestioni speciali - Titolo III

Euro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partite Giro - Titolo IV

Euro

742.000,00

0,00

0,00

742.000,00

742.937,33

Totale Entrate

Euro

3.476.030,00

2.010.004,25

0,00

5.486.034,25

5.960.873,06

Avanzo di amministrazione
utilizzato

Euro

1.572.898,87

674.584,11

0,00

2.247.482,98

4.285.835,09

Totale Generale

Euro

5.048.928,87

2.684.588,36

0,00

7.733.517,23

10.246.708,15

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Prev.Comp.
2020
consolidata

Spese

Variazioni
in aumento

Variazioni
in
diminuzione

Prev.Comp.
2020
aggiornata

Prev.Cassa
2020
aggiornata

Uscite correnti - Titolo I

Euro

2.502.895,00

826.365,00

0,00

3.329.260,00

5.030.584,77

Uscite conto capitale - Titolo II

Euro

1.804.033,87

1.858.223,36

0,00

3.662.257,23

4.440.814,98

Gestioni speciali - Titolo III

Euro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Partite Giro - Titolo IV

Euro

742.000,00

0,00

0,00

742.000,00

775.308,40

Totale Uscite

Euro

5.048.928,87

2.684.588,36

0,00

7.733.517,23

10.246.708,15

Entrate non impiegate

Euro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale Generale

Euro

5.048.928,87

2.684.588,36

0,00

7.733.517,23

10.246.708,15

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
In proposito, il collegio evidenzia che le variazioni proposte tengono conto dei limiti delle singole norme
di contenimento previste dalla vigente normativa in materia.

CONCLUSIONI
Il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l’originale
equilibrio di bilancio, esprime parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di
Variazione al Bilancio di previsione per l’anno 2020 da parte dell’Organo di vertice.
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