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Allegato n. 1 

 

 

Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini 

 

 

RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

Parere sulla proposta di variazione n. 1 al bilancio di previsione 2021. 

 

Con nota n. 631 del 20 luglio 2021 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 1 al bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2021, predisposta 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 dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 

 

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, 

riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio: 

 

- maggiori entrate in conto capitale relative a risorse pervenute dal MIC e vincolate nella 

loro destinazione come di seguito dettagliato; 

- maggiori spese in conto capitale come di seguito dettagliato. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

La proposta di variazione prevede maggiori entrate per euro 277.981,51 e maggiori uscite per euro 

277.981,51 con una differenza pari ad euro 0,00 nel rispetto del principio del pareggio di bilancio. 

 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA  

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella: 

 

Entrate conto capitale 

 
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 

277.981,51 0,00 

 
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 277.981,51 0,00 

 

Le variazioni nelle entrate in conto capitale sono ascrivibili alle seguenti motivazioni: 

 

- la Direzione generale Bilancio del MiBACT ha erogato € 12.000,00 di residui, (interventi 

approvati con D.M. 4 giugno 2019 – Programmazione annualità 2020) nonché € 225.981,51 

di residui (interventi approvati con D.M. 28.01.2016 – Programmazione annualità 2016-

2018) ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di 

stabilità 2015); 

- Con nota prot. 9543 del 08.06.2021 del Segretariato Generale avente ad oggetto PON 

“Cultura e Sviluppo” 2014-2020e Decreto AdG Rep. 21 del 7 febbraio 2020 (Registrazione 

Corte dei conti n. 3012 del 02.03.2020). PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 Asse I 

Linea 6c1b, Intervento n. 32 “Miglioramento alla fruizione dell'archivio storico del 



Complesso dei Girolamini”, la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini è 

diventata beneficiaria del finanziamento di € 1.158.740,00 da spendere entro il 2023; nel 

bilancio 2021 si procede all'inserimento di soli € 40.000,00 per spese tecniche. 

 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA  

 

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella: 

 

Spese conto capitale 

 
USCITE CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

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 

225.981,51 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 

12.000,00 0,00 

2.1.2.024 2.02.03.99.001 
Spese di investimento per beni immateriali 
n.a.c. - Spese di investimento per beni 
immateriali n.a.c. 

40.000,00 0,00 

     

 
TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 277.981,51 0,00 

 

Le variazioni nelle spese in conto capitale sono ascrivibili alle seguenti motivazioni: 

 

• Capitolo 2.1.2.020 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Recupero, 

restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali: 

Si propone di incrementare di € 225.981,51 lo stanziamento del capitolo, inizialmente pari a € 0,00, 

al fine di provvedere ad opere di manutenzioni straordinarie e interventi di complemento 

nell'ambito dei lavori di restauro in corso; lo stanziamento definitivo del capitolo risulta essere di € 

225.981,51. 

• Capitolo 2.1.2.022 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi - Restauro e 

manutenzione straordinaria opere d’arte: Si propone di incrementare di € 12.000,00 lo 

stanziamento del capitolo, inizialmente pari a € 24.000,00, al fine di incrementare gli interventi di 

recupero del patrimonio mobile; lo stanziamento definitivo del capitolo risulta essere di € 

36.000,00. 

• Capitolo 2.1.2.024 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - Spese di investimento 

per beni immateriali n.a.c.: Si propone di incrementare di € 40.000 lo stanziamento del capitolo, 

inizialmente pari a € 0,00, al fine di avviare le attività finalizzate al Miglioramento alla fruizione 

dell'archivio storico del Complesso dei Girolamini; lo stanziamento definitivo del capitolo risulta 

essere di € 40.000,00. 

 

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

dell’esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti risultanze: 

 

 

 

 



QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Entrate  

Prev.Comp. 
2021 

consolidata 
 

Variazioni 
in aumento 

Variazioni 
in 

diminuzione 

Prev.Comp. 
2021 

aggiornata  

Prev.Cassa 
2021 

aggiornata 

Entrate correnti - Titolo I  Euro 382.000,00 0,00 0,00 382.000,00 382.000,00 

Entrate conto capitale - Titolo II  Euro 0,00 277.981,51 0,00 277.981,51 277.981,51 

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

Partite Giro - Titolo IV  Euro 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 

Totale Entrate Euro 410.000,00 277.981,51 0,00 687.981,51 687.981,51 

Avanzo di amministrazione 
utilizzato 

Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale  Euro 410.000,00 277.981,51 0,00 687.981,51 687.981,51 

 

 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Spese 

 Prev.Comp. 
2021 

consolidata 

Variazioni 
in aumento 

Variazioni 
in 

diminuzione 

Prev.Comp. 
2021 

aggiornata  

Prev.Cassa 
2021 

aggiornata 

Uscite correnti - Titolo I  Euro 309.000,00 0,00 0,00 309.000,00 309.000,00 

Uscite conto capitale - Titolo II  Euro 73.000,00 277.981,51 0,00 350.981,51 350.981,51 

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

Partite Giro - Titolo IV  Euro 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 

Totale Uscite Euro 410.000,00 277.981,51 0,00 687.981,51 687.981,51 

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

Totale Generale  Euro 410.000,00 277.981,51 0,00 687.981,51 687.981,51 

 

RISPETTO DELLE 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 2021 da parte dell’Organo di vertice.  

 




