VERBALE RELATIVO ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018
VERBALE N. 18/2018

In data 08/11/2018 alle ore 11.15, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, in Roma, via XX
Settembre n. 97, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone
di:

Dott. Rosario Stella

Presidente

Presente

Dott. Carlo Schiaffino

Componente effettivo

Presente

Dott. Gianfranco Siface

Componente effettivo

Presente

per procedere all’esame delle variazioni n. 1 al Bilancio di Previsione relativo all’anno 2018.
Il dott. Carlo Schiaffino e il dott. Gianfranco Siface partecipano mediante sistemi di telecomunicazione.
Assiste alla riunione, ugualmente mediante sistemi di telecomunicazione, il Direttore dell’Ente dott.ssa
Serena Bertolucci, appositamente invitato dall’organo di controllo, per fornire a quest’ultimo tutti gli
elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.
La documentazione relativa alle predette variazioni di bilancio è stata acquisita ed esaminata dal Collegio
dei revisori in data 09/05/2018; in pari data, il Presidente del Collegio ha poi partecipato alla riunione del
Consiglio di Amministrazione che aveva all’ordine del giorno, tra l’altro, le predette variazioni e ha reso
nelle vie brevi il parere favorevole del Collegio.
Il Collegio redige la relazione che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante e va ad
integrare la delibera di approvazione della variazione di cui trattasi già trasmessa all’Amministrazione
vigilante e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 11.40 previa stesura del presente
verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Rosario Stella

(Presidente)

Dott. Carlo Schiaffino

(Componente)

Dott. Gianfranco Siface

(Componente)

Allegato 1
Palazzo Reale di Genova

RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
Parere sulla Variazione n. 1 al Bilancio di previsione anno 2018

La presente relazione ha per oggetto la proposta di variazione n. 1 al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2018 predisposto dal Direttore dell’Ente sulla quale il Collegio dei revisori dei conti, è tenuto a
rendere il parere di competenza.
Il Collegio, rappresentato dal Presidente dott. Rosario Stella, ha espresso in sede di CdA tenutosi in data
09/05/2018 il proprio parere sulle variazioni al bilancio che vengono di seguito rappresentate:
1. Viene azzerata la somma destinata al versamento in entrata in attuazione di norme in materia di
contenimento di spesa, stante la comunicazione n. prot. 14334 del 29/12/2017 della DG Bilancio –
servizio II del Mibac con la quale anche per l’anno 2018 si rappresenta che gli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica sono raggiunti mediante utilizzo di somme iscritte nello stato di
previsione del predetto Ministero.
Pertanto le somme, prudenzialmente iscritte nel bilancio di previsione secondo indicazioni del
Collegio, possono essere oggetto di nuova finalizzazione; in particolare, con la variazione in esame,
esse vengono destinate all’incremento della voce “spese per attività espositive, organizzazione e
partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni”. L’importo della variazione, sia in
termini di competenza ammonta a euro 88.355,86.
2. Sono destinati a spesa quote, in parte libere (per euro 839.754,14) e in parte vincolate (per euro
1.851.316,95) dell’avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2017.
3. Altre variazioni di bilancio sono solo in termini di cassa, per adeguare lo stanziamento di cassa ai
residui effettivi provenienti dall’esercizio precedente. In particolare, si riducono le entrate previste
di euro 5.971,91 e aumentano le uscite di euro 371.237,51.

ESAME DELLE VARIAZIONI DELLE ENTRATE
Le variazioni relative alle entrate vengono rappresentate nella seguente tabella:
Entrate correnti
Capitolo

Descrizione

Variazione +

Variazione –

Variazione +

Variazione ‐

Competenza
2.01.01.01.001

Competenza

Cassa

Trasferimenti correnti da
Ministeri

1.857,80

Totale entrate correnti

1.857,80

Cassa

Entrate aventi natura di partite di giro
Capitolo

Descrizione

Variazione +
Competenza

Variazione –
Competenza

Variazione +
Cassa

Variazione ‐
Cassa

9.01.02.01.001

Ritenute erariali su
redditi da lavoro
dipendente per conto
terzi

7.829,71

Totale entrate aventi
natura di partite di giro

7.829,71

Totale variazioni
entrate

5.971,91

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA
Le variazioni vengono rappresentate nella seguente tabella:

Spese correnti
Capitolo

Descrizione

Variazione +
Competenza

Variazione ‐
Competenza

Variazione +
Cassa

1.03.02.01.
002

Organi istituzionali
dell’amministrazione –
Rimborsi

1.03.02.01.
008

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

30.000,00

1.01.01.01.
004

Indennità ed altri compensi,
esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al
personale a tempo
indeterminato

1.857,80

1.03.01.02.

Altri beni e materiali di

Variazione ‐
Cassa
7,80

494,59

999

consumo n.a.c.

1.03.02.13.
001

Servizi di sorveglianza, custodia
e accoglienza

1.03.02.13.
002

Servizi di pulizia e lavanderia

6.134,01

1.03.02.05.
004

Energia elettrica

122.460,95

1.03.02.13.
003

Trasporti, traslochi e
facchinaggio

3.724,40

1.03.01.02.
006

Materiale informatico

1.03.02.19.
001

Gestione e manutenzione
applicazioni

50.000,00

50.000,00

1.03.02.02.
005

Organizzazione e
partecipazione a manifestazioni
e convegni

304.110,00

303.934,00

1.03.02.09.
004

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e
macchinari

1.03.02.09.
012

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di terreni e beni
materiali non prodotti

1.03.02.09.
009

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili di
valore culturale, storico ed
artistico

1.04.01.01.
001

Trasferimenti correnti a
Ministeri

1.04.01.01.
020

Trasferimenti correnti in
attuazione di norme in materia
di contenimento della spesa

1.02.01.06.
001

Tassa e/o tariffa smaltimento
rifiuti solidi urbani

4.000,00

Totale spese correnti

808.110,00

88.355,86

1.049.798,81

224.041,61

Variazione ‐
Competenza

Variazione +
Cassa

Variazione ‐
Cassa

250.000,00

250.000,00

1.840,86

2.864,00

9.760,96

200.000,00

353.140,35

42.952,90

88.355,86

88.355,86

6.311,94

Spese conto capitale
Capitolo

Descrizione

Variazione +
Competenza

2.02.03.06.
001

Manutenzione straordinaria su
beni demaniali di terzi

1.039.507,06

1.169.180,22

2.02.03.06.

Manutenzione straordinaria su

580.361,46

632.879,25

001

beni demaniali di terzi

2.02.03.06.
001

Manutenzione straordinaria su
beni demaniali di terzi

231.448,43

262.035,69

2.02.01.03.
001

Mobili e arredi per ufficio

50.000,00

50.000,00

2.02.01.07.
001

Server

20.000,00

20.000,00

2.02.01.07.
002

Postazioni di lavoro

20.000,00

20.000,00

2.02.01.07.
999

Hardware n.a.c.

10.000,00

10.000,00

2.02.03.02.
002

Acquisto software

20.000,00

20.000,00

Totale spese conto capitale

1.971.316,95

2.184.095,16

Spese per partite di giro
Capitolo

Descrizione

Variazione +
Competenza

Variazione ‐
Competenza

Variazione +
Cassa

7.01.01.02.
001

Versamento delle ritenute
per scissione contabile IVA
(split payment)

52.276,24

Totale spese partite di giro

52.276,24

Variazione ‐
Cassa

Totale variazioni spese

CONCLUSIONI
Il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l’originale
equilibrio di bilancio, conferma il parere favorevole, già reso in sede di CdA, alle variazioni al Bilancio di
previsione per l’anno 2018 da parte dell’Organo di vertice.

Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Rosario Stella

(Presidente)

Dott. Carlo Schiaffino

(Componente)

Dott. Gianfranco Siface

(Componente)

