
VERBA LE N. 4/202 1 

In data 22 ottobre 2021 all e ore l8:00, presso le sedi operati ve dei singoli componenti, si è riunito, 

previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei contj nelle persone di 

Dr. ssa Al essandra Silipo 

Dr. Raffae le Ponticiello 

Dr.ssa Anita Miele 

Presidente in rappresentanza del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Presente 

Componente effettivo - Presente 

Componente effettivo - Presente 

per procedere ali ' esame della proposta di variazione n. 2 al Bilancio di Previsione relativo all ' anno 

2021. 

11 predetto documento contabile, co1Tedato della relativa documentazione, è stato trasmesso al 
Collegio dei revisori con nota n. 908 del 20 ottobre 2021, 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 viene assistito, nell'esame della proposta di cui trattasi, dalla dr.ssa Antonella 

Cuccinìello, in qualità di Direttore della Biblioteca e Complesso monwnentale dei Girolamini per 

fornire tutti gli elementi infonnativi necessari per la redazione del prescritto parere. 

Il Collegio, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportw1e 

verifiche a11a suindicata proposta di variazione, redige la relazione che viene allegata al presente 

verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1 ). 

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione della variazione di cui trattasi dovrà 

essere trasmessa ali' Amministrazione vigilante e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 18:30 previa stesura del 

presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro. 

Letto, confennato e sottoscritto. 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

(Presidente) 

(Componente) 

Dr.ssa Anita Miele 
'· ' 

(Componente) 

: \;J,_~ 
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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. 2 al bilancio di previsione 2021 . 

Con nota n. 908 del 20 ottobre 2021 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 2 al bilancio di 
previsione del!' 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 201 l , n. 123 . 

La proposta dì variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, 
riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio: 

- maggiori entrate cotTenti relative a risorse pervenute dal MIC e vincolate nella loro 
destinazi.one come di seguito dettagliato; 

- maggiori spese correnti come dì seguito dettagliato. 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

La proposta di variazione prevede maggiori entrate per euro 16.518,00 e maggiori uscite per euro 
16.518,00 con una differenza pati ad euro 0,00 nel rispetto del principio del pareggio di bilancio. 

ESAME DELLE V ARIAZIONl IN ENTRATA 
La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella : 

Entrate conto capitale 

ENTRATE CONTO CAPITALE 
Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione -

1.2.1.001 2. 01.01.01 .001 /A Trasferimenti correnti da Ministeri - 12.178,00 0,00 
Trasferimenti da parte del Ministero 
MIBACT per il funzionamento 

1.2.1.001 2. 01.01.01.001 /B Trasferimenti correnti da Ministeri - 4.340,00 0,00 
Trasferimenti da parte del Ministero 
MIBACT per il personale 

TO TALE ENTRATE CORRENTI 16.518,00 0,00 

Le variazioni nelle entrate di patte con-ente sono ascrivibili alle seguenti motivazioni : 

con nota acquisita con prot. n. 703 del 20/08/2021, la Direzione generale Biblioteche e 
Diritto d'Autore ha trasmesso il Contratto d'opera n. 53 del 27.07.2021 avente ad oggetto 
l'incarico di collaborazione del dott. Paolo Dodaro presso la Biblioteca e complesso 
monumentale dei Girolamini per un onorario complessivo lordo di € I 0.660,00; 



con mail del 13 .09.202 1 la Direzione generale Bilancio - Ufficio buoni pasto ha confermato 
l' emissione sul conto di tesoreria n. 320574 di un OP pari a euro 4.340,00 per 
accreditamento fondi buoni pasto; 
con nota prot. n. 19591 del 7 ottobre 202 t, acq uisita con protocollo n. 856 del 07 . I 0.202 1, la 
Direzione generale Bilancio ha comunicato la ri assegnazione fo ndi ai sensi dell 'art. 3, 
comma 1, decreto legge 8 agosto 201 3 n. 91 , converti to, con modificaz ioni, dalla legge 7 
ottobre 2013, n. 11 2 - introiti biglietti periodo dal l gennaio al 30 aprile 2020 - per un 
importo di € 1.51 8,00 nell ' ambi to dell ' assestamento di bilancio 202 1. 

ESAME DELLE V ARfAZIONI fN USCITA 

La variazione proposta viene rappresentata nella seguente tabella: 

Spese correnti 

USCITE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione -

1.1 .2.002 1.01.01.02.002 Buoni pasto - Buoni pasto 4.340,00 0,00 

1. 1. 3.125 1.03 .02 .07 .006 Licenze d ' uso per software - Licenze 1.518,00 0,00 Software 

Incarichi libero professiona li di studi , 
1.2.1.175 1.03.02.10.001 ricerca e consulenza Incarichi libero 10.660,00 0,00 

professionali di studi, ricerca e consulenza 

-

I TOTALE USCITE CORRENTI 16.518,00 I o.oo I 
Le variazioni nelle spese correnti sono ascrivibili alle seguenti motivazioni: 

• Capitolo 1.1.2.002 Buoni pasto 
Si propone di incrementare di€ 4 .340,00 lo stanziamento del capitolo, inizialmente pari a€ 0,00, al 
fine di provvedere alla fornitura dei buoni pasto per i dipendenti della Biblioteca e Complesso 
monumentale dei Girolamini.; lo stanziamento definitivo del capitolo risulta essere di€ 4.340,00. 
• Capitolo 1.1.3.125 Licenze d 'uso per softwa re 
Si propone di incrementare di € 1.518,00 lo stanziamento del capitolo, inizialmente pari a € 
20.000,00, al fine ampliare i servizi nell'ambito del noleggio delle licenze software a supporto delle 
operazioni di contabilità dell'Istituto; lo stanziamento definitivo del capitolo risulta essere di € 
21.518,00. 
• Capitolo l.2.1.175 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 
Si propone di incrementare di € I 0.660,00 lo stanziamento del capitolo, inizialmente pari a € 
25 .000,00, al fine di corrispondere al dott. Paolo Dodaro (in esito ali 'accertamento da parte 
deU 'Amministrazione della completa e perfetta esecuzione del contratto d'opera n. 53 del 
27.07.2021 per la collaborazione professionale della durata di quattro mesi con la Biblioteca e 
Complesso monumentale dei Girolamini) l'importo lordo pari a euro 10.660,00 quale compenso per 
la sua prestazione professionale; lo stanziamento definitivo del capitolo risulta essere di € 
35 .660,00. 

'• 
... I" 



Per quanto precede e tenuto conto dell e suindi cate proposte di variazioni, il bi lancio di previs ione 
dell 'esercizio finanz iario 202 1 presenta le seguenti risultanze: 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Prev.Comp. 
Variazioni 

Variazioni Prev.Come. Prev.Cassa 
Entrate 2021 

in aumento in 2021 2021 
consolidata diminuzione aggiornata aggiornata 

Entrate correnti - Titolo I Euro 382 .000,00 t6 .5t8,00 0,00 398.5 t8 ,00 398.518,00 

Entrate conto capitale - Titolo Il Euro 277. 98t ,51 0,00 0,00 277. 9Bt ,5 r 277.98 t,51 

Gestioni speciali - Titolo lii Euro 0,00 0,00 O.OD 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 687.981,51 16.518,00 0 ,00 704.499,51 704.499,51 

Avanzo di amministrazione 
Euro 0,00 0,00 O.OD 0,00 0, 00 utilizzato 

Totale Generale Euro 687.98 1, 51 16.51 8,00 0,00 704.499,51 704.499,51 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Prev.Comp. Variaz ioni Variazioni Prev.Come. Prev.Cassa 
Spese 2021 

in aumento 
in 2021 2021 

consolidata diminuzione aggiornata aggiornata 

Uscite correnti - Titolo I Euro 309.000,00 16.518,00 0,00 325.5t8,00 325.5t8 ,00 

Uscite conto capitale - Titolo Il Euro 350. 98t ,51 0,00 0,00 350.981 ,51 350.981 ,5t 

Gestioni specia li · Titolo lii Euro O.DO 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 687. 981,51 16.518,00 0,00 704.499,51 704.499,51 

Entrate non impiegate Euro 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

Totale Generale Euro 687.981,51 16.518,00 0,00 704 .499,51 704.499,51 

RISPETTO DELLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

(n proposito, il collegio evidenzia che in base all'art. I, comma 804, della Legge n. 145/2018 agli 
istituti e ai musei dotati di autonomia speciale di cui all 'art. 30, commi 2 e 3, del DPCM n. 
17112014 (ora art. 33, commi 2 e 3 del DPCM n. 169/2019) non si applicano le di sposizioni 
legislative in materia di contenimento della spesa pubblica affinché gli stessi pongano rn essere 



processi volti ad assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali volli a 
garantire maggiori entrate proprie. 

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 202 l da parte del! 'Organo di vertice. 

(Presidente) 

(Componente) 

(Componente) 


