
 

Pinacoteca Nazionale di Bologna 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2022 

 

 

Premesso che il bilancio di previsione per l’esercizio 2022 è stato approvato con nota  del  Mi.B.A.C.T. 

Direzione Generale Musei prot. n.3186, del 14/02/2022 e che sono sopraggiunte nuove esigenze tali da 

proporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la prima variazione al bilancio di previsione 

riguardante l’esercizio 2022, con particolare riferimento alla distribuzione dell’avanzo di 

amministrazione 2021 

L’avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2021, espone un avanzo di amministrazione pari ad € 

1.695.461,38 di cui € 845.000 di parte vincolata ed € 850.461,38 di parte disponibile esattamente 

certificato dal conto consuntivo dell’esercizio 2021 ed ora utilizzato in fase di prima variazione al 

bilancio di previsione, con previsioni di maggiori entrate ed uscite.  

Nei seguenti prospetti riassuntivi e relativi allegati con annotazioni, sono dettagliatamente elencati ogni 

singola variazione apportata.   

 

Si propone pertanto di apportare le seguenti variazioni al bilancio per le motivazioni di seguito 

specificate. 

 

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA 

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:  

 

 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 179.000,00 0,00 

 

ENTRATE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.2.1.001 
2.01.01.01.001/
B 

Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da 
parte del Ministero MIBACT per il personale 

4.000,00 0,00 

1.3.1.003 3.01.02.01.013 
Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi 
dalla vendita di biglietti  

142.000,00 0,00 

1.3.2.001 
3.01.03.01.003/
A 

Proventi da concessioni su beni - Proventi da 
concessioni su beni 

3.000,00 0,00 

1.3.2.002 
3.01.03.01.003/

B 

Proventi da concessioni su beni - Proventi da 

concessioni su beni - Prestito di opere 
30.000,00 0,00 



TOTALE VARIAZIONI ENTRATE 179.000,00  

 

Per ciò che concerne l’incremento delle entrate, agli introiti da biglietteria in virtù degli incassi degli 

ultimi mesi che hanno visto la Pinacoteca con un maggior flusso di visitatori e relativi maggiori 

accertamenti sono stati stimati variazioni in aumento pari ad € 142.000. 

La variazione in aumento riguardante i trasferimenti per il personale sul capitolo 1.2.1.001 pari ad € 

4.000, sono motivati da un approvvigionamento straordinario dei buoni pasto per il periodo 

ottobre/dicembre 2021   

Per i proventi relativi a prestiti di opere riguardanti il capitolo 1.3.2.002, la variazione in aumento pari 

ad  € 30.000 deriva da introiti già accertati oltre a quelle definite o in via di definizione e cosi suddivise: 

 Museo de Zaragoza  -prestito James Barry, Filottete nell’isola di Lemno  

 Saint Louis Art Museum – prestito Giuseppe Cesari, Perseo e Andromeda 

 Palazzo Ducale Genova- prestito Frans Pourbus, Ferdinando Gonzaga Cardinale 

 Budapest Museum of Fine Arts -prestito El Greco, L’Ultima Cena 

 Napoli Gallerie d’Italia- prestito Artemisia Gentileschi, Susanna e i Vecchioni 

 

 

 

TOTALE ENTRATE VARIAZIONI DI SOLA CASSA 204.688,50 21.000,00 

 

 

ELENCO DELLE VARIAZIONI IN USCITA 

La variazione proposta viene rappresentata nelle seguenti tabelle:  

ENTRATE  VARIAZIONI DI CASSA 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.2.1.001 
2.01.01.01.001/
B 

Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da 
parte del Ministero MIBACT per il personale 

4.000,00 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 21.000,00 

1.3.1.003 3.01.02.01.013 
Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - Proventi 
dalla vendita di biglietti  

161.974,00 0,00 

1.3.2.001 
3.01.03.01.003/
A 

Proventi da concessioni su beni - Proventi da 
concessioni su beni 

3.000,00 0,00 

1.3.2.002 
3.01.03.01.003/
B 

Proventi da concessioni su beni - Proventi da 
concessioni su beni - Prestito di opere 

32.981,50 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 

2.733,00 0,00 



USCITE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.2.002 1.01.01.02.002 Buoni pasto - Buoni pasto 4.000,00 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 

3.000,00 0,00 

1.1.2.005 
1.03.02.02.001/
B 

Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per 
viaggio e trasloco all`estero 

2.500,00 0,00 

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

500,00 0,00 

1.1.3.005 1.03.01.02.001 
Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e 
stampati 

1.200,00 0,00 

1.1.3.020 1.03.01.02.006 Materiale informatico - Materiale informatico 2.000,00 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. 
1.500,00 0,00 

1.1.3.085 1.03.02.05.001 Telefonia fissa - Telefonia fissa 4.000,00 0,00 

1.1.3.090 1.03.02.05.004 Energia elettrica - Utenze energia elettrica 60.000,00 0,00 

1.1.3.095 1.03.02.05.005 Acqua - Utenza acqua 6.500,00 0,00 

1.1.3.100 1.03.02.05.006 Gas - Utenze gas 10.000,00 0,00 

1.1.3.120 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware - Noleggi di hardware 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 

100.000,00 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 

4.000,00 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 

500,00 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 

10.000,00 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 

5.000,00 0,00 

1.1.3.220 1.03.02.16.002 Spese postali - Spese postali e telegrafiche 500,00 0,00 

1.1.3.225 1.03.02.16.999 
Altre spese per servizi amministrativi - Spese 
amministrative diverse 

200,00 0,00 

1.1.3.245 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e 
manutenzione ordinaria sistemi informatici - software 

500,00 0,00 



 

 

TOTALE USCITE CORRENTI 623.442,00 0,00 

 

 

Di seguito, si elencano le voci principali coinvolte nello stanziamento dell’avanzo e quindi analisi di 

variazioni in aumento: 

 

 Cap. 1.1.3.090 Utenze energie elettriche, si è tenuto conto di un considerevole aumento del costo 

di energia con una variazione dei prezzi da €/Kwh  0,010900 a 0,268091 €/Kwh 

 Cap. 1.1.3.145 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, tiene conto di 

manutenzioni straordinarie per riparazioni impianto di climatizzazione  

1.1.3.280 1.10.04.01.001 
Premi di assicurazione su beni mobili - Premi di 
assicurazione su beni mobili 

2.000,00 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 

2.000,00 0,00 

1.2.1.020 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura - Stampa rilegatura e grafica 6.000,00 0,00 

1.2.1.038 1.03.01.02.007 
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - 
Materiale tecnico-specialistico 

6.000,00 0,00 

1.2.1.060 1.03.02.02.004 Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione 20.000,00 0,00 

1.2.1.065 1.03.02.02.005 
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 
convegni - Manifestazioni culturali (congressi, 
convegni, mostre, ecc..) 

130.000,00 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 

4.000,00 0,00 

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

1.000,00 0,00 

1.2.1.180 1.03.02.11.999 
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - 
Altre prestazioni professionali e specialistiche 

160.000,00 0,00 

1.2.1.265 
1.03.02.99.999/
B 

Altri servizi diversi n.a.c. - Attività didattica 20.500,00 0,00 

1.2.1.300 1.03.02.05.007 Spese di condominio - Spese di condominio 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 

28.400,00 0,00 

1.2.2.002 1.04.01.03.001 
Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti 

a INPS 
142,00 0,00 

1.2.3.001 
1.03.02.17.002/
A 

Oneri per servizio di tesoreria - Uscite e commissioni 
bancarie 

500,00 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 

4.000,00 0,00 



 Cap. 1.2.1.060 Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione ha riguardato una previsione di 

spesa per procedere alla ridefinizione della brand identity della Pinacoteca  

inclusiva di nuovo logo, stationary e strumenti grafici di identità visiva, layout grafici/template 

per presentazioni, sito internet web e social media, merchandising e attività correlate  

 Cap 1.2.1.065 Manifestazioni culturali, la Pinacoteca sta organizzando la mostra “Giulio II 

Bologna prima e dopo Raffaello” che si terrà dal 02 ottobre 22 al 29 gennaio 2023 e che prevede 

l’esposizione di circa cinquanta opere. Al percorso saranno correlate altre attività quali incarichi 

per la realizzazione dei cataloghi della mostra, audioguide, bookshop ed incarichi di 

progettazione e direzione lavori per allestimenti (comprese le tinteggiature delle pareti e 

rifiniture degli ambienti), che segua il percorso narrativo elaborato dai curatori e 

dall’Amministrazione elaborato dai curatori e che valorizzi le opere, conciliando esigenze 

estetiche, di tutela, sicurezza e di accessibilità degli spazi. Si dovrà inoltre progettare il layout 

degli apparati grafici, informativi e didattici dell’esposizione, incluse le ricostruzioni grafiche 

dei luoghi o delle opere perduti previsti nel percorso, in accordo con l’Amministrazione. 

Saranno inoltre organizzate delle conferenze con dei relatori collegate al tema della mostra  

 Cap 1.2.1.180 Altre prestazioni professionali, ha considerato i lavori per esecuzione di rilievi 

laser scanner e architettonici; inoltre è stato affidato incarico per interventi finalizzati alla 

rimozione delle barriere fisiche e cognitive (collegato al progetto Pnrr)  per rispondere agli 

standard museali relativamente alla accessibilità per la sede di via castiglione e via belle arti. 

 Cap 1.2.1.265 Attività didattiche, sono le attività educative per ragazzi e famiglie in 

concomitanze della mostra , con predisposizione dei materiali a supporto delle attività di 

mediazione alla collezione, elaborazione di attività per favorire percorsi di accessibilità ed 

inclusione socio culturale 

 

 

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 307.000,00 0,00 

USCITE  CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.1.2.004 2.02.01.04.002 Impianti - Impianti 150.000,00 0,00 

2.1.2.009 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro - Postazioni di lavoro 40.000,00 0,00 

2.1.2.016 2.02.03.02.001 
Sviluppo software e manutenzione evolutiva - 
Sviluppo software e manutenzione evolutiva 

35.000,00 0,00 

2.1.2.017 2.02.03.02.002 
Acquisto software - Acquisizione software e 
manutenzione evolutiva 

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 e allestimenti museali 

50.000,00 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 

22.000,00 0,00 



TOTALE VARIAZIONI USCITE 930.442,00  

 

  

Nelle variazioni poste nelle spese in conto capitale si rilevano: 

Cap. 2.1.2.004 Impianti,  sono adeguamenti previsti dopo i vari problemi  accorsi agli impianti lo scorso 

anno, (sopperite con installazioni provvisorie), per i quali si predisporrà l’installazione di un nuovo 

impianto di allarme antintrusione atto a sorvegliare l’intera area della Pinacoteca (sale, uffici, corridoio, 

magazzini e zone di passaggio). Sarà installata una centrale nella sala controllo al piano terra. 

Verranno installati rivelatori volumetrici, contatti sulle porte e tastiere lcd in posizioni rilevabili sugli 

elaborati di progetto. Tutti i componenti saranno allacciati alla centrale antiintrusione tramite cavi posti 

in parte in tubazioni o guaine di p.v.c. e in parte nel canale di distribuzione dorsale 

degli impianti speciali (apposito scomparto). 

Inoltre si è reso necessario l’intervento per l’acquisizione del nuovo sistema di videoproiezione e 

automazione per la sala Gnudi per rinnovare l’impianto, con l’integrazione di un dispositivo per la 

registrazione audio video degli eventi e per lo streaming live. Infine si sono resi necessari lavori per 

apparati di condizionamento e relative manutenzioni su tutti i relativi sistemi (gruppi frigoriferi , unità 

di trattamento aria , sistemi di umidificazione ,controllo termoregolazione). 

Cap. 2.1.2.016 Sviluppo software, si tiene conto del processo di accrescimento della comunicazione 

attraverso la volontà di creare un app per l’attività museale in correlazione all’ammodernamento del sito 

web istituzionale 

Cap 2.1.2.020 Recupero e restauro, prevedono interventi necessari che a seguito di una ricognizione 

conservativa hanno riscontrato la presenza di tarli in alcune opere su tavola del Rinascimento, rendendo 

pertanto necessario procedere urgentemente alla loro disinfestazione e  alla programmazione nel corso 

dell’anno di ulteriori trattamenti anossici su altre opere della Pinacoteca per evitare il propagarsi 

dell’infestazione ed evitare danni conservativi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USCITE  VARIAZIONI DI CASSA 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.1.004 1.03.02.01.002/B 

Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsi - 

Rimborsi ai componenti degli organi di controllo e 

revisione 

1.000,00 0,00 

1.1.2.002 1.01.01.02.002 Buoni pasto - Buoni pasto 4.000,00 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 
3.000,00 0,00 

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

e trasloco all`estero 
2.500,00 0,00 

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

altre pubblicazioni periodiche 
500,00 0,00 

1.1.3.005 1.03.01.02.001 
Carta, cancelleria e stampati - Carta, cancelleria e 

stampati 
1.200,00 0,00 

1.1.3.020 1.03.01.02.006 Materiale informatico - Materiale informatico 2.000,00 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. 
1.500,00 1.000,00 

1.1.3.085 1.03.02.05.001 Telefonia fissa - Telefonia fissa 4.000,00 0,00 

1.1.3.090 1.03.02.05.004 Energia elettrica - Utenze energia elettrica 93.871,83 0,00 

1.1.3.095 1.03.02.05.005 Acqua - Utenza acqua 6.500,00 0,00 

1.1.3.100 1.03.02.05.006 Gas - Utenze gas 10.000,00 130,67 

1.1.3.120 1.03.02.07.004 Noleggi di hardware - Noleggi di hardware 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 
134.977,33 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 

4.000,00 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 
1.622,40 0,00 

1.1.3.190 1.03.02.13.002 
Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e 

disinfestazione 
10.000,00 593,93 

1.1.3.195 1.03.02.13.003 
Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, 

traslochi e facchinaggio 
10.000,00 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 

5.000,00 0,00 

1.1.3.220 1.03.02.16.002 Spese postali - Spese postali e telegrafiche 500,00 0,00 

1.1.3.225 1.03.02.16.999 
Altre spese per servizi amministrativi - Spese 

amministrative diverse 
200,00 0,00 

1.1.3.245 1.03.02.19.001 
Gestione e manutenzione applicazioni - Gestione e 

manutenzione ordinaria sistemi informatici - software 
500,00 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 19.961,61 

1.1.3.280 1.10.04.01.001 
Premi di assicurazione su beni mobili - Premi di 

assicurazione su beni mobili 
2.000,00 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 

2.000,00 0,00 

1.2.1.020 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura - Stampa rilegatura e grafica 6.000,00 0,00 

1.2.1.038 1.03.01.02.007 
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari - 

Materiale tecnico-specialistico 
6.000,00 0,00 

1.2.1.060 1.03.02.02.004 Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione 20.000,00 10.000,00 

1.2.1.065 1.03.02.02.005 

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni - Manifestazioni culturali (congressi, 

convegni, mostre, ecc..) 

242.955,41 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 

4.000,00 0,00 

1.2.1.090 1.03.02.13.001 
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - Servizi 

di sorveglianza, custodia e accoglienza 
2.465,68 0,00 

1.2.1.180 1.03.02.11.999 
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - 

Altre prestazioni professionali e specialistiche 
171.270,70 0,00 

1.2.1.200 1.03.02.13.999 
Altri servizi ausiliari n.a.c. - Altri servizi ausiliari n.a.c. 

- ALES 
0,00 231.920,00 

1.2.1.265 1.03.02.99.999/B Altri servizi diversi n.a.c. - Attività didattica 20.500,00 0,00 

1.2.1.300 1.03.02.05.007 Spese di condominio - Spese di condominio 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 

44.703,20 0,00 

1.2.2.002 1.04.01.03.001 
Trasferimenti correnti a INPS - Trasferimenti correnti 

a INPS 
223,52 0,00 

1.2.2.030 1.04.02.03.005 Tirocini formativi curriculari - Tirocini formativi 0,00 2.000,00 

1.2.3.001 1.03.02.17.002/A 
Oneri per servizio di tesoreria - Uscite e commissioni 

bancarie 
506,10 0,00 

1.2.3.001 1.03.02.17.002/B 
Oneri per servizio di tesoreria - Canone servizio di 

tesoreria ed home banking 
7.320,00 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 
4.000,00 0,00 

2.1.2.004 2.02.01.04.002 Impianti - Impianti 175.761,86 0,00 

2.1.2.009 2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro - Postazioni di lavoro 40.000,00 0,00 

2.1.2.016 2.02.03.02.001 
Sviluppo software e manutenzione evolutiva - Sviluppo 

software e manutenzione evolutiva 
35.000,00 0,00 

2.1.2.017 2.02.03.02.002 
Acquisto software - Acquisizione software e 

manutenzione evolutiva 
10.000,00 0,00 



 

 

TOTALE USCITE VARIAZIONE DI SOLA CASSA 1.264.789,03 265.606,21 

 

 

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 1.643.000,00 179.000,00 0,00 1.822.000,00 1.847.688,50 

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

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

Partite Giro - Titolo IV  Euro 167.000,00 0,00 0,00 167.000,00 167.000,00 

Totale Entrate Euro 1.810.000,00 179.000,00 0,00 1.989.000,00 2.014.688,50 

Avanzo di amministrazione utilizzato Euro 845.000,00 751.442,00 0,00 1.596.442,00 2.028.414,32 

Totale Generale  Euro 2.655.000,00 930.442,00 0,00 3.585.442,00 4.043.102,82 

 
 
 
 
 

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 2.125.000,00 623.442,00 0,00 2.748.442,00 3.060.129,96 

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 

60.052,80 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 
22.000,00 0,00 

4.1.1.002 7.01.01.02.001 
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA 

(split payment) - IVA in regime di split payment 
77.458,20 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 

700,00 0,00 
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Uscite conto capitale - Titolo II  Euro 363.000,00 307.000,00 0,00 670.000,00 725.814,66 

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

Partite Giro - Titolo IV  Euro 167.000,00 0,00 0,00 167.000,00 257.158,20 

Totale Uscite Euro 2.655.000,00 930.442,00 0,00 3.585.442,00 4.043.102,82 

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

Totale Generale  Euro 2.655.000,00 930.442,00 0,00 3.585.442,00 4.043.102,82 

 
 

 

Da tali risultanze si evidenzia un avanzo di amministrazione presunto che si assesta per un importo pari 

ad  € 99.019,38  

Si precisano come parte integrante alla presente relazione, i seguenti allegati: 

 preventivo finanziario gestionale entrate, prima variazione esercizio 2022 

 preventivo finanziario gestionale uscite, prima variazione esercizio 2022 

 schema riepilogativo delle variazioni, con raggruppamento delle spese per missioni e 

programmi 

Le variazioni apportate al bilancio di previsione 2022 soddisfano i requisiti rinvenibili nelle disposizioni 

normative che regolano il funzionamento amministrativo-contabile, garantendo il rispetto del principio 

del pareggio di bilancio. 

 

 

 

 

Bologna Li 25/07/22                       La Direttrice     

    Maria Luisa Pacelli 
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