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Sono stati esaminati i documenti contabili relativi al primo provvedimento di 

variazione al bilancio di previsione 2021 della Biblioteca in oggetto, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 luglio 2021. 

 

Riepilogo dati finanziari  

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

uscite di pari importo. 
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Al Ministero della cultura 
 Direzione Generale Biblioteche e 

diritto d’autore 
 Servizio I 
 mbac-dg-bda.servizio1 

@mailcert.beniculturali.it 
 
e, p.c. Ministero della cultura 
 Direzione Generale Bilancio 
 Servizio II 
 mbac-dg-

bi.servizio2@mailcert.beniculturali.it 
 
 Al Presidente del Collegio dei 

revisori dei conti 
 Dott.ssa Alessandra Silipo

 Funzionaria  
 Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 
 Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato 
 Ispettorato Generale per i Rapporti 

finanziari con l'Unione Europea  
  Sede 
 alessandra.silipo@mef.gov.it 
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Le maggiori entrate si riferiscono all’appostazione, in conto capitale, del capitolo 

relativo ai contributi agli investimenti assegnati da codesto Ministero per euro 277.981,51. 

Le maggiori variazioni in uscita, in conto capitale, si riferiscono alle somme 

appostate sul capitolo relativo alla manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi per 

euro 225.981,51 nonché a quelle inerenti alle spese per il restauro e manutenzione straordinaria 

di opere d’arte pari a euro 12.000,00; infine si evidenziano le somme afferenti alle spese utili 

per avviare le attività finalizzate al miglioramento alla fruizione dell’archivio storico dell’Ente, 

per euro 40.000,00. 

 

Parere sul provvedimento di variazione 

Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto del parere favorevole espresso dal 

Collegio dei revisori dei conti col citato verbale n. 3/2021, si rappresenta di non avere 

osservazioni da formulare sulla proposta di variazione di cui trattasi. 

 

 

Il Ragioniere Generale dello Stato 
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