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All’ufficio Amministrativo 

All’ufficio Tecnico 

E, p.c., all’Uff. Performance 

SEDE 
 

Oggetto: Prospetto per la programmazione economica e quadro di sintesi relativo. 

Aggiornamento al 20/4/2019. 

 
Si dà seguito alla nota del 18/4/2019, alla relazione congiunta dell’Uff. Amministrativo-Tecnico del 19/4/2019 

e agli aggiornamenti del prospetto effettuati in data 19/4/2019 dall’Uff. Tecnico per fornire ulteriori 

chiarimenti e rappresentare lo stato di fatto delle previsioni di spesa e le relative criticità, al fine di individuare 

congiuntamente e con la massima tempestività soluzioni che ci consentano di pervenire a una corretta, 

realistica ed efficace programmazione economica e strategica. 

NB: La lettura di quanto segue deve essere fatta tenendo alla mano il prospetto excel ridenominato 

“Prospetto programmazione economica 2019-04-21 NIZZO” e allegato alla presente. 

Ogni salvataggio aggiornato del file dovrà riportare in coda la data (aaaa-mm-gg) e il cognome del 

referente. 
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1. Premessa: 

1.1. Generalità 

Il prospetto utilizzato è quello fondato sulle elaborazioni prodotte dall’Uff. Amministrativo ai fini della definizione e 

approvazione del bilancio previsionale 2019. I dati sono dunque quelli noti al momento dell’elaborazione del documento 

suddetto. 

I fogli su cui ci si soffermerà in questa sede nello specifico sono unicamente il foglio denominato “ENTRATE” e, 

soprattutto, il foglio denominato “USCITE”.  

Il prospetto ha come obiettivo quello di rendere il foglio denominato “USCITE” uno strumento di previsione e 

programmazione più flessibile e immediato di quanto non consenta di fare il programma SWProject. Tale obiettivo non 

sminuisce ovviamente la centralità di quest’ultimo strumento per il monitoraggio costante dello stato di fatto rispetto a 

tutte le variabili in gioco e rispetto alle interrelazioni tra le previsioni/impegni di spesa 2018 e quelle del 2019 che, nel 

prospetto in questione, sono inevitabilmente semplificate. 

Per tali ragioni il foglio USCITE è stato adattato al fine di contemplare e monitorare non solo le voci di spesa ma anche 

le nuove voci di entrata rispetto a quelle previste nel bilancio previsionale. Al tempo stesso esso è finalizzato a 

monitorare le maggiori spese intercorse e a indirizzare le variazioni necessarie per compensarle. Mantenendo al 

contempo ben chiari i margini necessari a prevenire il superamento delle soglie di spesa. Per queste ragioni il 

prospetto, pur mirando fittiziamente all’equilibrio, mostra ben evidenziati i capitoli di spesa con i quali la 

direzione intende garantire tale margine di sicurezza (foglio USCITA, colonna F, CFR. avanti). 

 

I dati che sono stati all’origine del bilancio previsionale sono quelli “congelati” nella colonna “D” del foglio 

“ENTRATE” (Previsione di competenza INIZIALE) e nella colonna “D” del foglio “USCITE” (Previsione di 

competenza). 

A scanso di equivoci, non c’è alcun collegamento diretto o formula tra il foglio delle ENTRATE e quello delle USCITE. 

Le manutenzioni con relativi costi sono quelle individuate dalla direzione del Museo come priorità e discusse in seno al 

CDA ai fini della delibera della loro approvazione, anche per affidamenti stimati al di sotto dei 30.000 euro, soglia 

prevista dal nostro Statuto per l’acquisizione preventiva del parere di competenza del CDA.  

I costi di queste ultime sono solo frutto di stime non sempre corrispondenti ad effettive perizie, quindi vanno ritenuti solo 

indicativi e, pertanto, nel prospetto in discorso sono stati sempre evidenziati in modo da renderli riconoscibili. 

La relativa legenda, valida per tutti gli affidamenti, è quella riportata alla colonna “P” del foglio denominato “USCITE”. 

CASELLA EVIDENZIATA IN ROSSO SPESE PREVENTIVATE 

CASELLA EVIDENZIATA IN GIALLO SPESE PERIZIATE IN GARE 

CASELLA EVIDENZIATA IN VERDE SPESE EFFETTIVA (comprensiva dei 
ribassi d’asta) 

Tutti i costi riportati nel prospetto vanno intesi iva inclusa.  

Siamo tutti consapevoli dei rischi che potrebbero derivare da un incremento percentuale dell’IVA ma dalle ultime 

indicazioni giornalistiche esso potrà essere applicato solo a partire dal 1° gennaio 2020, offrendo l’opportunità di 

intervenire nell’ambito del bilancio 2020.  
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Ad ogni modo, per prevenire tale rischio si è deciso di intesa con l’Uff. tecnico che per tutte le spese legate a interventi 

manutentivi ordinari e straordinari i costi riportati nel prospetto, ove non altrimenti indicato, dovranno essere quelli 

comprensivi del ribasso d’asta. 

 

1.2. Caratteristiche, obiettivi e funzionalità principali del foglio USCITE 

Il foglio delle “USCITE” è stato rielaborato per diventare un prospetto previsionale dei principali flussi economici 

aggiornato in tempo reale con tutte le variazioni registrate rispetto al bilancio preventivo 2019 che è alla base del 

documento. 

A tal fine sono state create nuove colonne e sono state predisposte alcune formule elementari di calcolo che consentono 

di registrare tutte le operazioni in entrata e in uscita. 

Il foglio “USCITE” così modificato, dunque, non fornisce più informazioni relative unicamente alla voce “USCITE” ma 

offre un quadro di insieme di tutte le variazioni intervenute rispetto alle previsioni e delle operazioni resesi 

necessarie per compensarle. 

 

Per maggior puntualità si ritiene opportuno specificare ulteriormente che nel foglio USCITE: 

La colonna “D” (“Previsione di competenza”) è la riproposizione senza modifiche del computo effettuato per il 

bilancio previsionale 2019.  

 

La colonna “E” (“Previsione di competenza aggiornata (voci in azzurro)”) è all’origine un duplicato della “D”, 

resosi necessario per l’elaborazione delle formule di addizione/sottrazione previste nella colonna “F”. I dati, 

tendenzialmente corrispondenti a quelli del previsionale, possono essere modificati esclusivamente dallo scrivente in 

virtù dell’andamento economico del Museo per spostare le somme disponibili necessarie a compensare le maggiori spese 

intervenute sui singoli capitoli. Sempre ovviamente nel rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio. Cfr. avanti al par. 

2.2.2. 

NB: Come esplicitato avanti al Par. 2.1, una verifica del previsionale contenuto nel Foglio ENTRATE ha 

consentito già di evidenziare dei discostamenti che sono stati al momento computati limitando le modifiche alla 

voce relativa a uno dei capitoli al momento maggiormente aleatori, quello dei fondi per allestimenti museali.  

 

La colonna “F” (VARIAZIONE AGGIORNATA) contiene una elementare formula di calcolo che consente di sottrarre 

o addizionare alla cifra riportata nella colonna “E” le principali spese o ricavi riportati a partire dalla colonna “V” e 

seguenti. È uno strumento importante per poter evidenziare in tempo reale il discostamento dalle previsioni di inizio 

anno. Per rendere queste ultime ancora più evidenti sono stati utilizzati il verde per le caselle in positivo o in equilibrio e 

il rosso per quelle in negativo.  

Com’è a tutti noto, qualunque bilancio che si rispetti, prevede un equilibrio assoluto tra entrate e uscite.  

Com’è altrettanto a tutti noto, è assolutamente imprudente mirare all’equilibrio assoluto nella conduzione di qualunque 

tipo di bilancio. Per far fronte alla discrepanza tra la teoria e la pratica, dunque, questa colonna è stata prevista al fine di 

consentire di monitorare in modo rapido e abbastanza efficace tutte quelle voci di “sicurezza” previste in fase di bilancio 

previsionale sulle quali è possibile operare per compensare squilibri e imprevisti. Il totale riportato alla riga “F159” dà il 

polso di questo margine, ulteriormente compensato da altre voci sulle quali ci si soffermerà in dettaglio più avanti.  

 

La colonna “G” (EFFETTIVO USCITE) è stata introdotta in data 20/4/2019 per provare a rendere ancora più chiaro 

quanto dalla nota del 19/4 non sembrava essere colto. Tale colonna riporta il totale delle spese effettuate o di quelle che 

lo scrivente intende effettuare. L’ammontare delle spese in discorso, tuttavia, non coincide con quello previsto a inizio 

anno, ma tiene conto delle maggiori somme disponibili, ad esempio dei 300.000 euro da ultimo richiesti e approvati dalle 

DGC competenti. 

Il totale riportato alla casella “G159” corrisponde alla previsione di spesa globale del 2019, comprensiva delle somme 

vincolate, il cui rispetto è garantito dalla loro esatta collocazione nel capitolo di pertinenza. 

 

Le colonne dalla “H” alla “J” contengono le formule utilizzate per individuare e distribuire le variazioni necessarie per 

riequilibrare la previsione sulla base delle maggiori uscite riportate nella colonna F. Per comprenderne il funzionamento è 
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necessario effettuate un confronto tra il foglio “USCITE” (contenente le variazioni) e il foglio “USCITE ANTE 

VARIAZIONI” (che contiene i calcoli effettuati per adottare le variazioni riportate nel foglio USCITE). 

Per la precisione:  

nella colonna H sono evidenziate le maggiori uscite rispetto al bilancio previsionale (colonne F = H)1.  

nella colonna I sono evidenziati le variazioni da applicare alla colonna E per compensare le maggiori uscite. 

nella colonna J è riportata per comodità la differenza tra i valori della colonna E e quelli della colonna I, utilizzati nel 

foglio “USCITE ANTE VARIAZIONI” per individuare l’esatta cifra da sottrarre alla previsione 2019. 

 

Le colonne dalla “K” alla “S” contengono calcoli e appunti risalenti alle fasi di elaborazione del previsionale o 

successive ad esse. Ho ritenuto utile conservarle come mero riferimento. 

 

Dalla colonna “V” alla “DI” sono riportate le principali voci di uscita, con i codici di colore sopra evidenziati. Com’è 

giusto che sia, sono riportate non soltanto le voci che hanno capienza nel bilancio 2019, ma tutte le spese che lo scrivente 

ha in animo di effettuare avendone la possibilità. Tali voci, dunque, possono essere da ciascun servizio implementate di 

intesa con gli Uff. Tecnico e Amm. che sono gli unici autorizzati a modificare il prospetto in oggetto. 

Nelle prima colonne “V-X” sono riportate alcune voci generiche, approssimate previsionalmente sulla base dei dati 

disponibili per il 2018 e volte unicamente a rappresentare un equilibrio indicativo tra ENTRATE e USCITE. Alcune di 

queste voci, tuttavia, risultano particolarmente delicate, come ad esempio quelle delle utenze o quelle relative all’aggio 

sui biglietti, pertanto, come evidenziato per le vie brevi, si chiede all’Uff. Amm. di operare un riscontro periodico e di 

evidenziare eventuali possibili scostamenti in positivo così come in negativo rispetto alle previsioni. Alcune di queste 

voci potranno essere riequilibrate sulla base dell’andamento effettivo o direttamente in queste colonne o nelle colonne 

riservate alle ENTRATE (cfr. avanti). 

Le voci previste sono 

COLONNA V:  utenze previsione su base 2018 (cercare di approssimarle man mano che i dati risultano certi)  

COLONNA W:  spese preventivate varie (cercare di approssimarle man mano che i dati risultano certi)  

COLONNA X:  aggio biglietti e trasferimento ministeri su base indicativa introiti (aggiornare dati per quanto possibile-

Vedi casella entrate) 

 

NB: affinché funzionino nel modo previsto le formule sopra descritte, tutte le cifre riportate a partire dalla colonna “V” e 

fino alla serie di colonne riservate alle entrate (cfr. avanti), devono sempre corrispondere a valori negativi.  

 

Si è ritenuto opportuno premettere a ciascuna colonna nelle righe da 4 a 7 alcune voci che servono a individuare i vari 

affidamenti e i loro principali referenti: 

4 TIPOLOGIA INTERVENTO (DESCRIZIONE BREVE) 

5 STATO LAVORAZIONE AGGIORNATO CON DATA (AA/MM/GG) (ES: AFFIDATA 19/12/15; 

PERIZIATA: 19/05/16)  

6 CIG 

7 REFERENTE 

Le righe da 1 a 3, invece, sono state utilizzate per monitorare e visualizzare meglio le spese in rapporto alla 

programmazione 2019 e anni successivi. 

Nella riga 1 al momento sono previste solo tre variabili  

NO BILANCIO 
2019 

IN ATTESA 
CONFERME 2019 

SI 2019 

1) NO BILANCIO 2019: Non hanno capienza nel bilancio 2019 

2) IN ATTESA CONFERME 2019: Si è in attesa di conferme rispetto a richieste di fondi che dovrebbero essere 

erogati nell’A.F. 2019 (restauro tempio / rifacimento impianti) 

3) SI 2019: Hanno capienza nel bilancio 2019. 

                                                           
1 I valori negativi sono visibili solo nel FOGLIO “USCITE ANTE VARIAZIONE”. 
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La quarta variabile è un invito a VERIFICARE la congruenza dei dati riportati nella colonna che ne è contraddistinta 

rispetto ad altre colonne. 

Le caselle lasciate vuote indicano che la decisione deve ancora essere presa. 

Nella riga 2 è riportato a cura dello scrivente o dell’Uff. Tecnico il riferimento al fondo o al finanziamento con il quale si 

intendono coprire i costi relativi a ciascuna voce di spesa (cfr. avanti in dettaglio al par. 2.2.5.). Questa precisazione è di 

straordinaria utilità, perché offre informazioni immediate e di tipo qualitativo rispetto a quelle di mero carattere 

quantitativo offerte da SW project. Forse questo passaggio potrà risultare oscuro ma non è il caso in questa sede di 

entrare ulteriormente nel merito. 

Nella riga 3 sono riportati a mo’ di appunti delle valutazioni del sottoscritto o dell’Uff. Tecnico, sempre accompagnate 

dalla data in cui vengono registrate, in modo da contestualizzarle rispetto alla visione di insieme che si aveva in quel 

momento. Da tali appunti emerge o può emergere la sintesi riportata nella riga 1. 

 

Ogni casella può essere naturalmente accompagnata da un commento, nel quale è possibile registrare tutte le 

informazioni ritenute utili ai fini di valutazioni di carattere economico/tecnico. L’autore del commento dovrà sempre 

indicare in apertura il suo cognome in modo da facilitare eventuali riscontri.  

 

I meccanismi di excel consentono di inserire colonne e righe senza dover aggiornare le formule. Quindi ogni categoria di 

dati può essere implementata senza alterare l’architettura del documento, purché ciò sia fatto sempre con la massima 

attenzione. 

 

Dalla colonna “DK” in poi sono riportate le principali ENTRATE. Non si prevede, purtroppo, che siano numerose. La 

compilazione delle prime righe di queste colonne è come sempre affidata all’Uff.Amm./Tecnico, ma, salvo somme 

vincolate e, dunque, ricadenti obbligatoriamente in specifici capitoli, la distribuzione delle nuove somme disponibili è 

riservata esclusivamente allo scrivente. 

Per opportuna chiarezza: 

Vanno intese per ENTRATE tutte le nuove ENTRATE che si vanno ad aggiungere a quelle previste in sede di bilancio 

previsionale così come sono riportate nel FOGLIO: “ENTRATE”. 

NB: TUTTE LE VOCI RIPORTATE NELLE COLONNE DI QUESTA CATEGORIA DEVONO AVERE IL 

SEGNO POSITIVO. 

Nella riga 161 di ciascuna colonna è riportato il totale di ognuna di esse. I totali delle colonne delle entrate vanno ad 

addizionarsi nella casella E161 nella quale vengono monitorate le “MAGGIORI ENTRATE 2019 RISPETTO A 

PREVISIONALE”, ossia le principali variazioni rispetto a quanto era stato previsto a inizio gestione (caselle 

D159=E159). 

 

Su tale base viene aggiornato il bilancio 2019 rispetto alla previsione nella casella E162 = “BILANCIO 2019 

AGGIORNATO RISPETTO A PREVISIONE”. 

NB: In futuro sarà possibile utilizzare le voci entrate anche per dati in negativo, ove non sia possibile o ritenuto 

opportuno intervenire per modificare i dati riportati nella colonna “E”. Correttivi in negativo, quindi, potranno essere 

riportati anche tra le entrate.  
 

2. Analisi dello stato di fatto 

Poste tali premesse rispetto al funzionamento e alle finalità del prospetto, si procede di seguito a una analisi dei dati che, 

inevitabilmente, non può essere esaustiva ma ha il fine di fornire agli uffici in indirizzo le indicazioni necessarie perché 

l’azione amministrativa abbia la sua efficacia e sia in grado di rispondere alle priorità individuate dallo scrivente e/o agli 

imprevisti frappostisi rispetto alle originarie previsioni. Tale analisi tiene conto di quanto già esposto nella nota dello 

scrivente del 18/4/2019 e dei dati aggiornati a cura degli Uff. Amm e Tecnico nel tempo intercorso. 

Come si evidenzierà, ci sono ancora diversi margini di assestamento. 
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Rispetto a quanto emerso nella riunione del pomeriggio del 19/4/2019, presenti Salemi e Buono, la situazione di rischio 

che sembrava emergere dagli aggiornamenti effettuati dall’Uff. Tecnico al prospetto, risulta rientrata espungendo per il 

momento dal computo delle spese effettuabili con il bilancio 2019 i “Lavori di ripristino degli impianti meccanici 

(UTA)” che in base alla Perizia 13 del 28/12/2017 sono stimati in € 83.925,00 (colonna BE).  

 

2.1. Modifiche al previsionale del foglio ENTRATE 

Rispetto a quanto riportato nel prospetto previsionale FOGLIO “ENTRATE”, una ulteriore verifica dei dati ha portato lo 

scrivente a riscontrare quello che sembra un errore di valutazione finora non altrimenti emerso. Fortunatamente l’entità è 

contenuta. 

La sommatoria delle entrate è composta da queste tre voci: 

Avanzo di amministrazione VINCOLATO 2018  € 1.709.790,00  
TOTALE ENTRATE CORRENTI  € 1.425.263,70  
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO  € 345.000,00  
totale comprensivo di fondi vincolati  € 3.480.053,70  

 
Da quanto risulta, tuttavia, la voce relativa ai proventi dell’ART BONUS (EURO 9790.00) è stata computata due volte, 

in AVANZO AMMINISTRAZIONE e in TOTALE ENTRATE CORRENTI. 

Pertanto nella casella E33 si è ritenuto opportuno riportarla in negativo in modo da apportare un correttivo. 

Altri correttivi sono stati ritenuti opportuni in negativo per quanto concerne il computo dei ricavi, rivisto sulla base degli 

effettivi introiti del 2018 (CASELLA E25) pari a 247.770 euro e non 249.127 come originariamente computato non 

essendo possibile tener conto nella data di compilazione del prospetto delle cifre effettive dei mesi di novembre/dicembre 

(cfr. foglio CONCESSIONARIO). 

Altra correzione, questa volta in positivo, concerne l’inclusione nella voce “Trasferimenti da parte del Ministero 

MIBACT” casella E10 dei 10000 euro di fondi per progetti anno europeo, di cui si era invece tenuto conto nella stima 

delle USCITE. 

Sulla base di questi correttivi le stime delle voci precedenti diventano 

Avanzo di amministrazione VINCOLATO 2018 € 1.709.790,00  
TOTALE ENTRATE CORRENTI € 1.414.116,70 
TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € 345.000,00  
totale comprensivo di fondi vincolati € 3.468.906,70 

 
Se tali considerazioni e riscontri sono corretti, il totale, comprensivo dei fondi vincolati, sul quale si deve fondare il 

bilancio previsionale 2019 non è di 3.480.053,70 euro ma di 3.468.906,70. 

La differenza tra la prima previsione e la seconda è dunque di 11.147 euro, come riportato nella casella F195. 

Come si è già avuto modo di accennare in precedenza, per poter quindi contare su un quadro per quanto possibile 

aggiornato e affidabile, si è deciso di computare queste minori entrate nel foglio delle USCITE alla casella E116 relativa 

al capitolo più aleatorio di tutti (cfr. nota dello scrivente 18/4/2019), quello riservato agli allestimenti museali che viene 

dunque aggiornato al ribasso da € 50.000 a 38.853. 
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2.2. Nuove entrate e previsioni di spesa 

2.2.1. Generalità e maggiori uscite 

A una prima revisione delle previsioni di Uscita 2019 risulta, forse, non sempre propriamente ben individuato nel 

prospetto il capitolo di spesa corretto nel quale sono state collocate le somme disponibili. Questo aspetto andrà verificato 

con particolare attenzione in vista delle prossime variazioni. 

 

Allo stato attuale delle conoscenze, sulla base di impegni effettivi o di previsioni di spesa, i capitoli che presentano 

variazioni significative rispetto al previsionale e, quindi, sono riportati in rosso nella colonna “F” “VARIAZIONE 

AGGIORNATA”2 del foglio USCITE sono i seguenti: 

Capitolo 
DPR 

97/2003 
Descrizione voce 

Previsione di 
competenza 

Previsione di 
competenza 

aggiornata (voci 
in azzurro) 

VARIAZIONE 
AGGIORNATA 

EFFETTIVO USCITE 

1.1.3.020 Materiale informatico  € -     € -    -€ 6.850,30  -€ 6.850,30  

1.1.3.085 Telefonia fissa  € 17.000,00   € 17.000,00  -€ 2.379,00  -€ 19.379,00  

1.1.3.120 Noleggi di hardware  € 5.000,00   € 5.000,00  -€ 1.801,01  -€ 6.801,01  

1.1.3.165 
Manutenzione ordinaria 
aree verdi 

 € 135.000,00   € 135.000,00  -€ 2.084,73  -€ 137.084,73  

1.1.3.185 
Servizi di sorveglianza, 
custodia e accoglienza 

 € 11.843,00   € 11.843,00  -€ 21.187,00  -€ 33.030,00  

1.1.3.190 Pulizia e disinfestazione  € 133.000,00   € 133.000,00  -€ 3.391,60  -€ 136.391,60  

1.1.3.270 
Servizi di sicurezza (d.lgs. 
81/2006) 

€ 8.000,00  € 8.000,00  -€ 187,62  -€ 8.187,62  

2.1.2.012 
Apparati di 
telecomunicazione 

 € 500,00   € 500,00  -€ 2.423,12  -€ 2.923,12  

2.1.4.002 
Manutenzione 
straordinaria aree verdi 

 € 20.000,00   € 20.000,00  -€ 7.961,27  -€ 27.961,27  

 

La stima è leggermente modificata rispetto a quanto previsto nella nota del 18/4/2019 poiché nel capitolo sulla 

manutenzione straordinaria del verde, oltre all’intervento di potatura nell’area dello Chateaubriand, si è data capienza a 

interventi come la potatura pini oltre i 15 m. originariamente non previsti (stima 10.000 euro). 

Le due voci più significative sono quelle relative al costo della sorveglianza e quelle relative alle manutenzioni 

impianti e macchinari, con la sostituzione del condizionatore spogliatoio custodi e con il contratto per l’assistenza 

informatica. 

Un investimento importante è stato fatto sul fronte delle dotazioni tecniche/informatiche per la fornitura del wifi al 

pubblico e per l’acquisizione di hardware necessari per il funzionamento dell’Istituto e l’implementazione 

dell’accessibilità. 

 

Il totale in negativo di euro -48.265,65 ha attualmente capienza nel bilancio ma deve essere necessariamente assorbito 

da altre voci di spesa, come prospettato tra breve al par. 2.2.2. 

                                                           
2 NB: Questa voce comprende anche le nuove entrate e i correttivi apportati rispetto al previsionale 2019. La 

tabella sotto riportata non corrisponde più a quella presente nel prospetto che è stata aggiornata sulla base delle 

variazioni indicate sotto nel par. 2.2.2. 
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Al momento alcune delle voci cui si può ancora attingere per variazioni di bilancio rispetto al previsionale sono le 

seguenti (in verde nella voce VARIAZIONE AGGIORNATA3): 

Capitolo 
DPR 

97/2003 
Descrizione voce 

Previsione di 
competenza 

Previsione di 
competenza 

aggiornata (voci 
in azzurro) 

VARIAZIONE 
AGGIORNATA 

EFFETTIVO USCITE 

1.1.3.005 
Carta, cancelleria e 
stampati 

 € 10.000,00   € 10.000,00   € 10.000,00   € -    

1.1.3.145 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di impianti e 
macchinari 

 € 174.500,00   € 174.500,00   € 25.947,14  -€ 148.552,86  

1.1.3.160 
Manutenzione ordinaria 
immobili 

 € 10.000,00   € 10.000,00   € 10.000,00   € -    

1.1.3.195 
Trasporti, facchinaggi, 
smaltimento rifiuti speciali 

 € 20.000,00   € 20.000,00   € 20.000,00   € -    

1.1.3.205 
Rimozione e smaltimento 
di rifiuti tossico-nocivi e di 
altri materiali 

 € 1.000,00   € 1.000,00   € 1.000,00   € -    

1.1.3.220 Spese postali e telegrafiche  € 500,00   € 500,00   € 500,00   € -    

1.1.3.270 
Servizi di sicurezza (d.lgs. 
81/2006) 

 € 8.000,00   € 8.000,00   € 8.187,62   € 187,62  

1.2.1.035 
Acquisto di materiali per 
laboratori 

 € 2.000,00   € 2.000,00   € 2.000,00   € -    

1.2.1.060 
Spese per pubblicità e 
promozione 

 € 7.400,00   € 7.400,00   € 7.418,26   € 18,26  

1.2.1.065 
Manifestazioni culturali 
(congressi, convegni, 
mostre, ecc..) 

 € 27.186,38   € 27.186,38   € 19.687,58  -€ 7.498,80  

1.2.1.070 Spese di rappresentanza  € 1.000,00   € 1.000,00   € 1.000,00   € -    

1.2.1.265 Attività didattica  € 1.000,00   € 1.000,00   € 1.000,00   € -    

2.1.2.015 Dotazione bibliografica  € 3.000,00   € 1.000,00   € 1.000,00   € -    

2.1.2.002 Mobili e arredi per ufficio  € 25.000,00   € 25.000,00   € 15.993,10  -€ 9.006,90  
 Allestimenti museali  € 50.000,00   € 38.853,00   € 38.853,00   € -    

2.1.3.002 
Acquisizione software e 
manutenzione evolutiva 

 € 15.100,00   € 15.100,00   € 100,00  -€ 15.000,00  

2.1.4.001 

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

 € 1.860.000,00   € 1.860.000,00   € 79.164,71  -€ 2.080.835,29  

 

                                                           
3 NB: Questa voce comprende anche le nuove entrate e i correttivi apportati rispetto al previsionale 2019. 
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Ma si deve considerare che i dati attualmente disponibili non sono ancora del tutto aggiornati e alcune disponibilità sono 

solo presunte, mentre per alcuni capitoli sono già in corso spese (cfr. ad esempio la voce Facchinaggio, come veniva 

segnalato dall’Uff. Amm. Nella riunione del 19/4). 

Ad ogni modo, preme evidenziare che allo stato odierno i capitoli maggiormente suscettibili di modifiche in corso 

d’opera sono quelli sopra riportati. 

È ovvio tuttavia che l’aggiornamento richiesto modificherà rapidamente il quadro appena prospettato 

Tra le voci sulle quali è opportuno non fare per ora affidamento vi è quella relativa agli “Allestimenti museali” (euro 

38.853) che ha copertura solo nel caso in cui si concretizzino le mostre previste in Cina e a Madrid. 

Inoltre, come si è detto nella nota 18/4, alcune voci di entrata possono essere sovrastimate come quelle derivanti dalla 

bigliettazione e dalle concessioni.  

L’aumento del numero delle giornate gratuite (da 12 a 20) potrà infatti determinare un decremento degli introiti di ca. 

euro 6400 (sulla base di un ricavo medio giornaliero stimato intorno agli 800 euro), mentre il passaggio del biglietto 

ridotto da 4 a 2 euro potrà produrre un decremento di ca. 7700 euro in base ai dati registrati nel 2018 (3841 biglietti 

ridotti da 4 euro venduti). Il decremento totale degli introiti della bigliettazione può dunque essere stimato 

realisticamente intorno ai 14.000 euro che, al netto dell’aggio del concessionario e del fondo di solidarietà MIBAC si 

riducono a euro 7000. 

Un decremento che potrebbe essere reso maggiore da una possibile flessione del numero dei visitatori paganti che, in 

base alle proiezioni attuali, si potrebbe stimare intorno al 5% rispetto al 2018. Ma è opportuno verificare l’effettivo 

andamento di tale variabile a giugno, in coincidenza della fine del primo semestre. 

In flessione potrebbero essere anche gli introiti derivanti dalle attività in concessione, nella misura prudenziale di ca. 

10.000/13.000 euro. 

La misura della sovrastima può dunque aggirarsi intorno ai 15.000/20.000 euro da sottrarre al bilancio previsionale. 

Una parziale compensazione potrà derivare dallo svincolo dell’avanzo di bilancio 2018 (colonna DL), pari a 128.000 

euro, ma non è possibile stabilire allo stato attuale quando e se potrà essere erogato. È infatti possibile una trattenuta da 

parte della DGMusei. Su questo punto si tornerà in seguito. 
 

2.2.2. Compensazione delle maggiori uscite 

Come si è anticipato, la prima azione programmata per compensare le maggiori uscite rispetto al previsionale, consiste 

nell’innalzamento a partire dal 1° giugno del costo del biglietto ordinario da 8 a 10 euro e di quello per le aperture 

serali straordinarie da 4 a 5 euro4. 

Sulla base dei dati registrati nell’omologo periodo dello scorso anno (14.084 biglietti da 8 euro venduti nel periodo 

giugno/dicembre; 1803 biglietti da 4 euro venduti nelle aperture serali straordinarie effettuate nel periodo 

giugno/dicembre), i maggiori introiti potrebbero essere i seguenti: 

Maggiori incassi dalla vendita dei biglietti ordinari:  EURO 28.000 (14.000x2 euro) 

Maggiori incassi dalla vendita dei biglietti ordinari serali:  EURO 1800 (1.800x1 euro). 

Totale maggiori introiti dalla vendita biglietti nel periodo giugno/dicembre 2019: EURO 29.800 che, al netto 

dell’aggio e del fondo di solidarietà del 20% si riducono a euro 14.900, arrotondati prudenzialmente a euro 14.000. 

Tale cifra è stata considerata nella voce entrate (colonna DM) in corrispondenza del capitolo di spesa destinato ai servizi 

di sorveglianza (riga 48). 

Le altre variazioni necessarie per riequilibrare le maggiori uscite (euro 34.265,65 = CASELLA I162) riportate nel par. 

2.2.1. sono quelle sintetizzate nella tabella sotto riportata (dove sono evidenziate in azzurro), esse prevedono un 

intervento al ribasso nei principali capitoli realisticamente disponibili, in buona parte coincidenti con quelli sopra citati al 

par. 2.1.1.5: 

                                                           
4 N.B.: i prospetti periodicamente inviati da Opera Laboratori per il 2018 riportano erroneamente come costo del 

biglietto intero per le aperture serali 3 euro, invece di 4. Va verificato se tale errore corrisponde com’è molto 

probabile a un mero refuso o comporta anche un errore di calcolo.  
5 La colonna H è stata utilizzata per calcolare/monitorare le variazioni necessarie per procedere alla compensazione. La 

colonna I per stabilire la distribuzione delle riduzioni necessarie per tendere all’equilibrio rispetto alle previsioni, 

mantenendo un adeguato margine di sicurezza (casella F159). 
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Capitolo 
DPR 

97/2003 
Descrizione voce 

Previsione di 
competenza 

Previsione di 
competenza 

aggiornata (voci 
in azzurro) 

VARIAZIONE 
AGGIORNATA 

EFFETTIVO 
USCITE 

variazioni per 
compensazione 

(20/4/2019) 

1.1.2.004 
Rimborso spese per missioni in 
Italia 

 € 2.000,00   € 1.500,00   € -    -€ 1.500,00   € 500,00  

1.1.2.005 
Rimborso spese per missioni 
all'estero 

 € 2.000,00   € 1.500,00   € -    -€ 1.500,00   € 500,00  

1.1.3.005 Carta, cancelleria e stampati  € 10.000,00   € 5.000,00   € 5.000,00   € -     € 5.000,00  

1.1.3.125 Licenze Software  € 3.000,00   € 1.000,00   € -    -€ 1.000,00   € 2.000,00  

1.1.3.145 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di impianti e macchinari 

 € 174.500,00   € 166.444,35   € 17.891,49  -€ 148.552,86   € 8.055,65  

1.1.3.160 Manutenzione ordinaria immobili  € 10.000,00   € 5.000,00   € 5.000,00   € -     € 5.000,00  

1.1.3.195 
Trasporti, facchinaggi, smaltimento 
rifiuti speciali 

 € 20.000,00   € 15.000,00   € 15.000,00   € -     € 5.000,00  

1.2.1.035 Acquisto di materiali per laboratori  € 2.000,00   € 1.000,00   € 1.000,00   € -     € 1.000,00  

1.2.1.060 Spese per pubblicità e promozione  € 7.400,00   € 6.900,00   € 6.881,74  -€ 18,26   € 500,00  

1.2.1.265 Attività didattica  € 1.000,00   € 500,00   € 500,00   € -     € 500,00  

2.1.2.002 Mobili e arredi per ufficio  € 25.000,00   € 23.000,00   € 13.993,10  -€ 9.456,90   € 2.000,00  

2.1.2.005 Attrezzature scientifiche  € 5.000,00   € 1.000,00   € -    -€ 1.000,00   € 4.000,00  

2.1.5.001 
Restauro e manutenzione 
straordinara beni mobili (collezioni 
museali) 

 € 10.000,00   € 9.790,00   € -    -€ 9.790,00   € 210,00  

 

2.2.3. Nuove entrate 

Come si è già detto nella nota 18/4/2019, tra le nuove entrate che si sono aggiunte a inizio anno figurano 300.000 euro 

che dovranno essere destinati anch’essi a manutenzioni e interventi straordinari. In misura che è attualmente in fase di 

definizione. 

Tale disponibilità è riportata nel foglio “USCITE” alla casella DK129 e, salvo indicazioni contrarie dell’Uff. Tecnico (il 

contenuto della richiesta fondi era volutamente molto generico), deve essere tutta assorbita da interventi da effettuarsi sul 

capitolo 2.1.4.001: “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e 

allestimenti museali” che, in virtù di queste maggiori somme disponibili passa da 1.860.000 a 2.160.000 euro. 

Tale cifra si compone come segue: 

FONDI VINCOLATI AL 
20/4/2019 

 
FONDI NON VINCOLATI 

FONTE/DESTINAZIONE 

      1.500.000,00  
 RECUPERO CONCERIE RIGANTI 

         200.000,00  
 FONDI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE RICHIESTI A DG 

BILANCIO NOVEMBRE 2018 

         300.000,00  

 FONDI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE RICHIESTI A DG 
BILANCIO FEBBRAIO 2019 NON PREVISTI NEL BILANCIO 
PREVISIONALE 2019 

 

160.000,00 FONDI DEL BILANCIO ORDINARIO MESSI A DISPOSIZIONE PER 
INTERVENTI STRATEGICI: RECUPERO CAFFETTERIA / 
RAZIONALIZZAZIONE UFFICI ALA DESTRA (BIBLIOTECA 
ARCHIVI) 
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2.160.000,00 TOTALE 

 

In realtà la situazione è più complessa e, almeno per quanto concerne il fondo di 80.000 da destinarsi al cambiamento di 

destinazione dell’ala destra piano terreno uffici (colonna “AU”), è necessario prevedere in questa voce interventi che 

dovranno ricadere anche su altri capitoli, come messa in sicurezza, adeguamento impianti, acquisto mobilio, facchinaggio 

ecc. Allo stato attuale i costi delle varie attività da prevedersi non sono stati ancora periziati in dettaglio. Si tornerà avanti 

su questo punto al par. 2.2.5. 

In termini generali, alla luce della revisione del foglio delle ENTRATE e delle nuove risorse rese disponibili dal MIBAC, 

il bilancio aggiornato sul quale può essere impostata la previsione per il 2019 è di euro 3.783.356,70 (foglio 

USCITE, casella E162). 

Al momento le previsioni di spesa sono state puntualmente definite nel prospetto in oggetto per un totale di € 

3.576.785,09 (foglio USCITE, casella G159). 

Il margine per definire ulteriori previsioni di impegni (colonne V e seguenti) oltre quelle genericamente previste in fase 

previsionale nella colonna D ai fini del raggiungimento dell’equilibrio del bilancio, ammonta a € 206.571,62 (foglio 

USCITE, casella E163=F159). 

Nei paragrafi seguenti si entra più in dettaglio sull’articolazione della previsione di distribuzione del bilancio rispetto alle 

principali tipologie di spesa/intervento che si intendono realizzare. 

Si ritiene infine opportuno ricordare che, tra le maggiori entrate non computate nel previsionale 2019, figurano i ca. 450 

euro raccolti con il crowdfunding della rete del dono da destinarsi all’acquisto di mobilio per il laboratorio didattico 

(inseriti nella colonna “DN”). 

 

2.2.4. Utenze 

Per quanto concerne le utenze la situazione è quella rappresentata nella nota del 18/4 e corrisponde sostanzialmente al 

previsionale 2019, salvo maggiori spese legate alla telefonia: 

1.1.3.085 Telefonia fissa  € 17.000,00   € 17.000,00  -€ 2.379,00  -€ 19.379,00  

1.1.3.090 Utenze energia elettrica  € 90.000,00   € 90.000,00   € -    -€ 90.000,00  

1.1.3.095 Utenza acqua  € 60.000,00   € 60.000,00   € -    -€ 60.000,00  

1.1.3.100 Utenze gas  € 35.000,00   € 35.000,00   € -    -€ 35.000,00  

1.1.3.102 altri canoni di utenza  € 238,34   € 238,34   € -    -€ 238,34  

 

Come si è già detto, gli interventi già messi in atto e quelli previsti dovrebbero produrre sulla lunga durata una riduzione 

dei costi di alcune delle utenze.  

Acqua: il monitoraggio delle perdite e l’attivazione immediata di interventi per il loro contenimento, in attesa che sia 

finanziato il recupero delle tubature, dovrebbero produrre qualche miglioramento nel costo delle utenze. 

Telefono: l’ottimizzazione delle utenze e l’eliminazione di alcune di esse dovrebbe produrre un minor costo delle 

bollette.  

Riscaldamenti: la sostituzione degli infissi e l’attività di razionalizzazione degli spazi dovrebbe produrre un 

contenimento dei costi. Si auspica dall’ufficio tecnico la predisposizione di ulteriori attività e perizie volte al 

contenimento dei consumi, ad esempio in alcune sale del Museo che risultano spesso inutilmente surriscaldate.  

 

A tal fine l’Uff. Amministrativo dovrà garantire per quanto concerne le utenze un aggiornamento del prospetto su base 

trimestrale.  

L’ufficio tecnico, con il supporto dei manutentori, porterà invece avanti il lavoro già avviato di monitoraggio delle 

situazioni di criticità e dei comportamenti inidonei che possono comportare inutili sprechi nei consumi e dovrà darne 

conto periodicamente allo scrivente. 

Problematica risulta invece la situazione AMA in particolare per quanto concerne Villa Poniatowski. 

Nel prospetto è riportato quanto previsto in fase di previsionale per la tassa rifiuti: 
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1.2.4.003 Tassa rifiuti solidi urbani  € 35.000,00   € 35.000,00   € -    -€ 35.000,00  

 

Nel CDA del marzo scorso, pur essendo stata anche in precedenza segnalata la criticità della situazione, si è ritenuta 

inconsueta o poco idonea la possibilità di rientro suggerita da una società esterna. 

Si sollecita dunque l’uff. amministrativo a istruire la procedura di interpello suggerita in sede di CDA come primo passo 

opportuno per affrontare la questione. 

Contestualmente si procederà a una verifica della possibile copertura necessaria per far fronte alla situazione. 
 

2.2.5. Manutenzioni ordinarie 

Le voci relative alle manutenzioni ordinarie hanno subito lievi assestamenti rispetto al previsionale, così come risulta dal 

prospetto di seguito riportato: 

Capitolo 
DPR 

97/2003 
Descrizione voce 

Previsione di 
competenza 

Previsione di 
competenza 

aggiornata (voci in 
azzurro) 

VARIAZIONE 
AGGIORNATA 

EFFETTIVO 
USCITE 

1.1.3.145 
Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di impianti e 
macchinari 

 € 174.500,00   € 166.444,35   € 17.891,49  -€ 148.552,86  

1.1.3.165 
Manutenzione ordinaria aree 
verdi 

 € 135.000,00   € 137.084,73   € -    -€ 137.084,73  

1.1.3.160 
Manutenzione ordinaria 
immobili 

 € 10.000,00   € 5.000,00   € 5.000,00   € -    

1.1.3.190 Pulizia e disinfestazione  € 133.000,00   € 136.391,60   € -    -€ 136.391,60  

 

I maggiori costi ricadono nelle voci relative alla manutenzione del verde e alle pulizie e disinfestazioni. 

 

L’avanzo di euro 17.891,49 relativo invece al capitolo “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari” 

(capitolo rivisto al ribasso rispetto alla previsione originaria) non consente al momento di coprire una delle voci di 

intervento più delicate, quella relativa ai “Lavori di ripristino degli impianti meccanici (UTA)” che da Perizia del 

28/12/2017 ammontano a € 83.925,00 (COLONNA BE). 

Al momento mancano circa 65.000 euro perché possa avere capienza.  

Solo attraverso risparmi o maggiori introiti o il ricorso alle somme rinvenienti dal bilancio 2018 può consentire di 

intervenire, ma alla luce di una valutazione globale delle priorità strategiche dell’Istituto. 

 

2.2.6. Acquisti, investimenti, recupero, restauro, adeguamento e 

manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali 

Come anticipato al par. 2.2.2., la copertura per gli interventi considerati in questa sede si compone in buona parte di fondi 

vincolati e in parte minore di fondi del bilancio ordinario (nel bilancio previsionale originario nella misura di 160.000 

euro). 

Questi ultimi fondi vanno ben ponderati alla luce delle criticità sopra evidenziate. 

In sintesi 

FONDI VINCOLATI AL 
20/4/2019 

 
FONDI NON VINCOLATI 

FONTE/DESTINAZIONE 

1.500.000,00 
 recupero concerie Riganti 

200.000,00  fondi per manutenzioni straordinarie richiesti a dg bilancio 
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novembre 2018 

300.000,00 
 fondi per manutenzioni straordinarie richiesti a dg bilancio 

febbraio 2019 non previsti nel bilancio previsionale 2019 

118.000,00 
 fondi stanziati per la sicurezza antincendio (€ 118.000) con 

decreto del ministro del 15/11/2018 - fondi rinven. poin/fesr 

 

160.000,00 fondi del bilancio ordinario messi a disposizione per interventi 
strategici: recupero caffetteria / razionalizzazione uffici ala 
destra (biblioteca archivi) 

2.118.000,00 160.000,00 TOTALI 

 

2.2.6.1. Copertura economica 

Allo stato attuale trovano copertura nei fondi vincolati i seguenti interventi (per completezza indichiamo anche quelli 

relativi ad a.f. successivi): 

 
A) Fondi pon fesr 

SI 2019   concerie riganti (pon fesr)  € 1.500.000,00  

 
B) Fondi dg bilancio 200.000+300.000 

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 
provenienti da DG Bilacio su nostra 

richiesta 200 +300 

Ripristino e adeguamento dei locali 
Caffetteria (modifica infissi, impianti 
elettrici, climatizzazione, idraulici, etc) 

 € 80.000,00  

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 
provenienti da DG Bilacio su nostra 

richiesta 200 +300 

Infissi uffici ala dx e sx + restante parte 
futura biblioteca + stanze loggia 
secondo cortile 

 € 180.000,00  

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 
provenienti da DG Bilacio su nostra 

richiesta 200 +300 
adeguamento locali deposito (maroi) € 9.800,00 

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 
provenienti da DG Bilacio su nostra 

richiesta 200 +300 

Adeguamento locale laboratorio 
restauro 

 € 34.509,90  

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 
provenienti da DG Bilacio su nostra 

richiesta 200 +300 

Revisione manto di copertura e 
protezione anticaduta museo ala sx 

 € 23.983,90  

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 
provenienti da DG Bilacio su nostra 

richiesta 200 +300 
Revisione prospetto museo ala sx  € 38.685,78  

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 
provenienti da DG Bilacio su nostra 

richiesta 200 +300 

Pulizia tetti e riparazione gronde di 
tutto il complesso di Villa Giulia 

 € 38.337,05  

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 
provenienti da DG Bilacio su nostra 

richiesta 200 +300 

Revisione manto di copertura ufficio 
Direttore 

 € 11.118,66  
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A fronte di 500.000 euro vincolati, la stima periziata ammonta al momento a euro 416.435,39, quindi è inferiore di 

circa 83.000 euro rispetto alla disponibilità, ma alcuni interventi (adeguamento locali Maroi) sono ancora oggetto di 

stima da parte dell’Uff. Tecnico quindi si presume che il loro costo possa essere maggiore di quello attualmente stimato 

in forma globale. 

Si richiede all’uff. tecnico la verifica dei dati riportati nel prospetto al quale attingono le presenti tabelle. 

 
C) Fondi sicurezza antincendio 118.000 

VERIFICARE 

si propone di inserire nei fondi 
stanziati per la sicurezza 
antincendio (€ 118.000) con 
Decreto del Ministro del 
15/11/2018 - Fondi rinven. 
Poin/Fesr 

IMPIANTO AUTOMATICO 
SPEGNIMENTO NUOVI LOCALI 
BIBLIOTECA E ARCHIVI (ALA DESTRA) 

 cifra da periziare  

VERIFICARE 

si propone di inserire nei fondi 
stanziati per la sicurezza 
antincendio (€ 118.000) con 
Decreto del Ministro del 
15/11/2018 - Fondi rinven. 
Poin/Fesr 

RIMOZIONE E SMALTIMENTO 
IMPIANTO AUTOMATICO 
SPEGNIMENTO INCENDI ARCHIVIO 
CAPENA (3 LOCALI) E ARCHIVIO 1° 
PIANO (ALA DESTRA) 

 € 118.000,00  

 

Anche le perizie relative a tali fondi sono approssimate o incomplete, quindi le stime vanno considerate meramente 

indicative. 

 
D) Fondi richiesti con cirolare 109 della dg bilancio 

IN ATTESA 
CONFERME 
2019 

fondi richiesta con cirolare 109 
della Dg Bilancio 

Messa in sicurezza e restauro 
copertura Tempio di Alatri  

 € 392.700,00  

IN ATTESA 
CONFERME 
2019 

fondi agganciati alla richiesta 
circolare 109 della Dg Bilancio 

LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO 
IDRAULICO A SEGUITO DEL RISCONTRO 
PERDITE TUBATURE E FATTURA ACEA 

€ 185.577,00 

 

Sulla base di contatti avvenuti in via informale, è quasi certo il rilascio di questi fondi nell’ambito del bilancio 2019. 

 
E) Fondi della dg bilancio stanziati per il 2021 con circolare 29 del 8/04/2019 

NO 
BILANCIO 
2019 

fondi della DG Bilancio stanziati per il 
2021 con circolare 29 del 8/04/2019  

Ripristino facciate esterne ala destra 
(verso Villa Borghese) 

 € 160.000,00  

NO 
BILANCIO 
2019 

fondi della DG Bilancio stanziati per il 
2021 con circolare 29 del 8/04/2019  

Manutenzione e completamento 
percorsi per disabili nei giardini 

 € 40.000,00  

 

Le voci sopra riportate sono solo alcune di quelle indicate nella circolare 29, per le quali è prevista l’assegnazione nelle 

annualità 2021-2027. Non entriamo nel dettaglio della questione in questa sede. 
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F) Fondi del bilancio ordinario del museo destinati al finanziamento di interventi 

straordinari. 

In fase previsionale erano stati destinati a tale scopo euro 160.000. I nuovi finanziamenti ottenuti consentono di 

rimodulare l’utilizzo dei fondi ordinari coprendo una parte (Aranciera, cfr. sopra lettera B e avanti obiettivo n. 2) con i 

fondi vincolati e includendo altri interventi per una cifra equivalente a quella prevista, da destinare al conseguimento 

degli obiettivi strategici n. 2, 3, 6 sotto riportati. 

priorità Copertura tipologia evento 

costo stimato (rosso), 
periziato (giallo), effettivo 
(verde) 

SI 2019   
BIBLIOTECA (ALA DESTRA): 
adeguamento locali (imp. Elettrico, 
porte - accesso disabili, etc.) 

 €                  80.000,00  

SI 2019 

  

REALIZZAZIONE DI NUOVA SALA 
REGIA 
Nuovi monitor – nuove tastiere di 
comando – cavidotti – cavi. ecc. 

€ 24.400 

SI 2019 

  

Servoscala per accesso Sala 
Zodiaco e ascensore caffetteria 

 €                  60.000,00  

 

Tali somme potranno essere rimodulate alla luce di perizie effettive volte a individuare l’esatto ammontare degli 

interventi sopra individuati alla lettera B) e alla verifica della possibilità di comprendere alcuni di quelli previsti in 

questa sezione F) tra quelli finanziabili con fondi vincolati (dove risultano disponibili indicativamente ancora 80.000 

euro). Questo consentirebbe di liberare parte dei fondi del bilancio ordinario per la copertura di altre attività, in 

particolare quelle legate alla valorizzazione al momento estremamente penalizzate.  

 

2.2.6.2. Obiettivi e priorità strategiche per lo sviluppo del museo 

Gli obiettivi e le priorità strategiche (OPS), più volte condivisi con gli organi interni e con il personale, sono di 

seguito elencati, tenendo conto sommariamente dei risultati che ciascun intervento intende perseguire, 

singolarmente o in relazione con gli altri.  

Gli interventi elencati mirano singolarmente e nel loro complesso a conseguire i seguenti obiettivi strategici: 

a) Implementazione della sicurezza e dello stato di conservazione dei luoghi, degli impianti e delle 

collezioni (OPS: 3, 4, 5, 6, 7, 9). 

b) Incremento dell’accessibilità universale e degli spazi da destinare alla pubblica fruizione delle 

diverse categorie di pubblici (OPS: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10). 

c) Miglioramento dell’accessibilità culturale e della comunicazione interna anche attraverso 

l’utilizzo di nuove tecnologie (OPS: 7, 8, 10). 

d) Ottimizzazione e potenziamento delle attività di studio, conoscenza e gestione dei beni culturali in 

custodia attraverso una complessiva razionalizzazione e implementazione degli spazi, in modo 

tale da ottimizzare le risorse e i consumi e consentire una migliore fruizione dei beni e della 

documentazione ad essi correlata sia al personale interno che al pubblico esterno (OPS: 3, 4, 5). 

e) Accrescimento dell’esperienza di fruizione e dell’attrattività dell’Istituto e delle collezioni (OPS: 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 10). 

f) Incremento del valore economico, della sostenibilità e della rendita complessiva dell’Istituto 

attraverso il recupero e l’ottimizzazione degli spazi anche ai fini delle attività da svolgersi in 

concessione d’uso (OPS: 1, 2, 7).  
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L’elenco non è esaustivo, ma tiene conto prevalentemente degli interventi che allo stato attuale hanno una copertura 

nell’A.F. 2019, anche se tale copertura è solo parziale. Al termine dell’elenco figurano anche alcuni degli interventi per i 

quali sono previsti finanziamenti nelle prossime annualità. 

Una definizione esaustiva e maggiormente attendibile del piano strategico sarà possibile solo una volta ultimate le perizie 

relative ai vari interventi. Per alcuni di essi, infatti, lo scrivente dispone al momento solo di quantificazioni economiche 

generiche. 

L’elenco segue sommariamente l’ordine delle priorità. Per renderlo più evidente, nel titolo tali priorità (LPS: 

livello priorità strategica) sono riportate anche nella forma di lettere crescenti dalla A alla C.  

 
1) Recupero delle concerie Riganti, a partire dal finanziamento già concesso e dagli 

ulteriori finanziamenti richiesti o auspicati (LPS: A) 

Finalità: Dotare il museo di spazi funzionali per esposizione temporanee. Rendere disponibile all’uso per servizi 

aggiuntivi (didattica, ristorazione, museumshop) e attività varie in concessione i locali della manica lunga e la terrazza 

panoramica. Innalzare il valore del museo in vista delle gare per i servizi aggiuntivi. 

 

Priorità copertura tipologia evento 

costo stimato (rosso), 

periziato (giallo), 

effettivo (verde) 

SI 2019 FONDI PON FESR  concerie riganti (pon fesr)  € 1.500.000,00  

 

Per il completamento dell’intervento si è fatta da ultimo (aprile 2019) apposita richiesta di fondi nell’ambito della 

circolare n. 15 e n. 19 del Segretariato generale. 

 
2) Recupero della caffetteria dell’Aranciera (LPS: A)  

Finalità: Dotare il museo di uno spazio per la ristorazione che possa prestarsi sia all’uso per i visitatori sia per le 

esigenze legate ad attività concessorie. Innalzare il valore del museo in vista delle gare per i servizi aggiuntivi.  

 

Priorità copertura tipologia evento 

costo stimato (rosso), 

periziato (giallo), 

effettivo (verde) 

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 

provenienti da DG Bilacio su 

nostra richiesta 200 +300 

Ripristino e adeguamento dei locali 

Caffetteria (modifica infissi, impianti 

elettrici, climatizzazione, idraulici, 

etc) 

 € 80.000,00  

SI 2019   
Servoscala per accesso Sala Zodiaco e 

ascensore caffetteria 
 € 60.000,00  

 

Parte dei fondi concorrerà anche al conseguimento dell’obiettivo n. 8. 

 
3) Razionalizzazione e ottimizzazione dei locali piano primo ala destra UFFICI ed ex 

ufficio Trucco (LPS: A) 

Finalità e risultati:  

a) Dotare il museo di spazi adeguati allo studio e alla ricerca secondo gli standard internazionali più 

elevati.  
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b) Valorizzare la biblioteca tecnico scientifica dell’Istituto e renderla accessibile al pubblico in orario di 

Ufficio (valorizzando al contempo il personale che può essere ad essa dedicato), anche grazie alla collaborazione 

già in atto con il CNR, con il quale si pevede di rafforzare i rapporti una volta ultimati i lavori.  

c) Razionalizzare e trasferire nell’area Uffici del piano terra una parte degli archivi (in particolare 

quello storico collocato nel deposito Capena) anche per fini di sicurezza delle persone, dei luoghi e della 

documentazione.  

d) consentire la realizzazione negli uffici Ex Trucco di un laboratorio finalizzato ad analisi chimico-

fisiche in collaborazione con l’Istituo Nazionale di Fisica Nucleare sulla base della convenzione appena 

stipulata.  

e) Rendere disponibili per altri scopi i locali sotterranei Capena (inadatti alla conservazione di materiale 

cartaceo) per consentirne la trasformazione in depositi d’eccellenza da rendere accessibili al pubblico in 

particolari circostanze (modello depositi accessibili). 

f) Rendere disponibili per gli scopi sopra indicati al punto 1 i locali della Manica lunga delle Concerie 

Riganti. 

g) Ottimizzare i costi e i consumi. Razionalizzare gli spazi. Migliorare l’offerta culturale interna 

(personale) ed esterna (pubblico).  

h) Garantire una migliore conoscenza e conservazione dei fondi bibliografici e archivistici.  

i) Incoraggiare la donazione di ulteriore documentazione libraria e archivistica. 

l) implementare l’accessibilità culturale e la sicurezza 

 
4) Adeguamento dei depositi (Capena, Maroi, La Salvia) (LPS: A) 

Finalità e risultati:  

a) Razionalizzare e rendere più sicuri i depositi del Museo ampliandone o ottimizzandone la capienza. 

b) Dotare il museo di depositi accessibili in circostanze particolari al pubblico (deposito Capena). 

c) Concorrere all’obiettivo n. 3 liberando e razionalizzando gli spazi degli uffici attualmente destinati 

a depositi (Ex Intoppa) e trasferendo in locali più sicuri e adeguati i materiali archivistici. 

d) Destinare il cosiddetto magazzino La Salvia anche a deposito per materiali archeologi. 

 

Gli obiettivi di cui ai punti 3 e 4 coincidono e in parte si sovrappongono, pertanto si riporta di seguito una tabella unitaria 

che comprende le principali voci di spesa e di intervento necessarie per il loro conseguimento. 

priorità copertura tipologia evento 

costo stimato (rosso), 

periziato (giallo), 

effettivo (verde) 

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 

provenienti da DG Bilacio su 

nostra richiesta 200 +300 

Infissi uffici ala dx e sx + restante 

parte futura biblioteca + stanze loggia 

secondo cortile 

 € 180.000,00  

SI 2019   

BIBLIOTECA (ALA DESTRA): 

adeguamento locali (imp. Elettrico, 

porte - accesso disabili, etc.) 

 € 80.000,00  

VERIFICARE 

si propone di inserire nei fondi 

stanziati per la sicurezza 

antincendio (€ 118.000) con 

Decreto del Ministro del 

15/11/2018 - Fondi rinven. 

Poin/Fesr 

IMPIANTO AUTOMATICO 

SPEGNIMENTO NUOVI LOCALI 

BIBLIOTECA E ARCHIVI (ALA 

DESTRA) 

 cifra da periziare  
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VERIFICARE 

si propone di inserire nei fondi 

stanziati per la sicurezza 

antincendio (€ 118.000) con 

Decreto del Ministro del 

15/11/2018 - Fondi rinven. 

Poin/Fesr 

RIMOZIONE E SMALTIMENTO 

IMPIANTO AUTOMATICO 

SPEGNIMENTO INCENDI 

ARCHIVIO CAPENA (3 LOCALI) E 

ARCHIVIO 1° PIANO (ALA 

DESTRA) 

 € 118.000,00  

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 

provenienti da DG Bilacio su 

nostra richiesta 200 +300 

adeguamento locali deposito (maroi) € 9.800,00 

 

Nel computo globale dei costi necessari per la realizzazione degli interventi di cui sopra vanno considerate anche, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, le spese necessarie per l’acquisto del mobilio/scaffalature e quelle di facchinaggio. 

Si ritiene opportuno verificare la possibilità di utilizzare come scaffalature per almeno una parte dei depositi quelle che 

sono da dismettere per la liberazione del tempio di Alatri e dei locali Ex-Intoppa.  

 
5) Potenziamento dei laboratori di restauro (LPS: A) 

Finalità: Dotare il museo di un terzo laboratorio nell’area in precedenza utilizzata come Ufficio (Cosentino, 

Petolicchio/Forgia), approfittando della posizione angolare e della presenza di vetrate che consentono la fruizione 

dall’esterno di restauri d’eccellenza aperti al pubblico, con particolare riguardo per i restauri straordinari finanziati con le 

risorse ricavate per tramite dell’Art Bonus. La disponibilità di uno spazio con tali peculiarità potrà contribuire a 

implementare la disponibilità al finanziamento di restauri da parte di privati che potranno a loro volta beneficiare della 

relativa visibilità che l’ambiente consente. 

 

priorità copertura tipologia evento 

costo stimato (rosso), 

periziato (giallo), 

effettivo (verde) 

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 

provenienti da DG Bilacio su 

nostra richiesta 200 +300 

Adeguamento locale laboratorio 

restauro 
 € 34.509,90  

 
6) Ottimizzazione dei locali area portineria (LPS: B) 

Finalità e risultati:  

a) Dotare il museo di una sala regia di controllo logisticamente e tecnologicamente adeguata per il 

monitoraggio delle sale e del pubblico.  

b) Adeguamento del primo locale a funzione di portineria/centralino di supporto alla segreteria del 

Museo, al fine di alleggerire e ottimizzare l’attività della segreteria, monitorare gli accessi all’area 

uffici/archivio/biblioteca e alleggerire le attività del personale AFAV concentrandone l’attenzione 

sul monitoraggio del pubblico dei visitatori e sulla sicurezza delle collezioni.  

c) Utilizzo del locale intermedio a deposito del materiale di cancelleria e d’uso comune, in modo da 

liberare da tale funzione il locale cosiddetto “La Salvia”. 

d) Implementazione della sicurezza globale dell’istituto. 

 

Priorità copertura tipologia evento 

costo stimato (rosso), 

periziato (giallo), 

effettivo (verde) 

SI 2019 

  

REALIZZAZIONE DI NUOVA 

SALA REGIA 

Nuovi monitor – nuove tastiere di 

comando – cavidotti – cavi. ecc. 

€ 24.400 
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7) Messa in sicurezza, recupero e implementazione tecnologica del Tempio di Alatri 

(LPS: A) 

Finalità e risultati: Parte del progetto cosiddetto “La macchina del Tempio” (finanziamenti 

MIBAC/REGIONE LAZIO) 

a) Recupero e restauro di una delle dotazioni didattiche più efficaci dell’Istituto, in grave stato di 

fatiscenza e nel tempo trasformata per finalità diverse da quelle originarie.  

b) Adeguamento dell’edificio per garantirne l’accessibilità totale.  

c) Predisposizione per il suo utilizzo come sala di proiezione multimediale, totalmente immersiva e 

multisensoriale.  

d) Dotare l’istituto di uno spazio pienamente accessibile destinato a forme di comunicazione 

sperimentale d’eccellenza, da fruire anche con bigliettazione distinta ordinaria e/o correlata a 

specifici eventi temporanei a pagamento. 

e) Implementare il valore complessivo dell’istituto in termini di attrattività per diversi tipi di pubblici.  

 

Priorità copertura tipologia evento 

costo stimato (rosso), 

periziato (giallo), 

effettivo (verde) 

IN ATTESA 

CONFERME 

2019 

fondi richiesta con cirolare 109 

della Dg Bilancio 

Messa in sicurezza e restauro 

copertura Tempio di Alatri  
 € 392.700,00  

 

Le spese per la messa in sicurezza sono solo il primo passo per la realizzazione dell’intervento, il cui completamento 

potrà essere garantito in caso di vittoria del bando Lazio Innova, i cui proventi renderanno possibile la realizzazione di 

altri interventi di innovazione nell’area del cortile principale e del ninfeo, sui quali in questa sede non si è ritenuto 

opportuno soffermare l’attenzione. 

Il finanziamento dell’accessibilità del Tempio è stato accordato con i fondi di cui alla CIRCOLARE 29 DEL 8/04/2019, 

ma la tempistica (2025), non è compatibile con le priorità che si intendono raggiungere e dovrà trovare capienza in altri 

capitoli di spesa dei prossimi bilanci. 

 
8) Accessibilità del Ninfeo (LPS: A).  

Finalità e risultati: Rendere universalmente accessibile il piano del Ninfeo per tramite dell’adeguamento di 

un accesso laterale esistente e la predisposizione di elevatori e pedane non invasive. L’accesso avverrà per 

tramite della Sala dello Zodiaco, liberata per fini di pubblica fruizione dalla sua precedente destinazione a 

deposito. Tale iniziativa è propedeutica alla destinazione degli spazi del Ninfeo (Zodiaco, Sala stucco delle 

Vergine, Sala interna acquedotto Vergine) a sede espositiva per la narrazione della storia della Villa e 

dell’area di Valle Giulia dall’antichità all’esposizione Universale delle Belle arti. 

 

priorità copertura tipologia evento 

costo stimato (rosso), 

periziato (giallo), 

effettivo (verde) 

SI 2019 
  

Servoscala per accesso Sala Zodiaco e 

ascensore caffetteria 
 € 60.000,00  

 

Parte dei fondi serviranno al conseguimento dell’obiettivo n. 2. 

Per il riallestimento delle sale del Ninfeo per fini espositivi si è fatta da ultimo (aprile 2019) apposita richiesta di fondi 

nell’ambito della circolare n. 15 e n. 19 del Segretariato generale. 
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9) Pulizia tetti, riparazione gronde, messa in sicurezza dei prospetti di tutto il complesso 

di Villa Giulia (LPS: C) 

Finalità e risultati: Manutenzione straordinaria dei tetti e dei prospetti finalizzata a implementare la 

sicurezza e la fruibilità (anche in termini estetici) dei luoghi. 

 

Priorità copertura tipologia evento 

costo stimato (rosso), 

periziato (giallo), 

effettivo (verde) 

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 

provenienti da DG Bilacio su 

nostra richiesta 200 +300 

Revisione manto di copertura e 

protezione anticaduta museo ala sx 
 € 23.983,90  

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 

provenienti da DG Bilacio su 

nostra richiesta 200 +300 

Revisione prospetto museo ala sx  € 38.685,78  

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 

provenienti da DG Bilacio su 

nostra richiesta 200 +300 

Pulizia tetti e riparazione gronde di 

tutto il complesso di Villa Giulia 
 € 38.337,05  

SI 2019 

si propone di inserire nei fondi 

provenienti da DG Bilacio su 

nostra richiesta 200 +300 

Revisione manto di copertura ufficio 

Direttore 
 € 11.118,66  

NO 

BILANCIO 

2019 

fondi della DG Bilancio stanziati 

per il 2021 con circolare 29 del 

8/04/2019  

Ripristino facciate esterne ala destra 

(verso Villa Borghese) 
 € 160.000,00  

NO 

BILANCIO 

2019 

  Tinteggiatura uffici ala sinistra  € 15.000,00  

 

Il completamento dell’intervento potrà essere garantito nelle prossime annualità dai fondi della DG Bilancio stanziati per 

il 2021 con circolare 29 del 8/04/2019. 

 
10) Riallestimento del Museo (LPS: C) 

Finalità e risultati: Migliorare la comunicazione interna e gli allestimenti del Museo per implementarne 

l’attrattività e l’accessibilità universale. Il finanziamento avverrà con l’ausilio di fondi appositamente 

richiesti e con il ricorso a una parte del ricavato delle mostre internazionali (CINA/MADRID) cui si sta 

lavorando. 

priorità copertura tipologia evento 

costo stimato (rosso), 

periziato (giallo), 

effettivo (verde) 

NO 

BILANCIO 

2019 

richiesti con circolare n. 15 e con 

circolare n. 19 Segr. genereale 
Riallestimento ala sinistra museo  € 100.000,00  

 

Per la realizzazione dell’intervento si è fatta da ultimo (aprile 2019) apposita richiesta di fondi nell’ambito della circolare 

n. 15 e n. 19 del Segretariato generale. 

Parte potrà essere finanziata con i proventi della realizzazione delle mostre in Cina e a Madrid. 
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11) Altri interventi finanziabili con il Bilancio 2019 (SI 2019), con ulteriori fondi MIBAC 

o con fondi ancora da reperire 

priorità Copertura tipologia evento 

costo stimato (rosso), 

periziato (giallo), 

effettivo (verde) 

SI 2019   Condizionatori padiglione didattico  € 3.000,00  

IN ATTESA 

CONFERME 

2019 

fondi agganciati alla richiesta 

circolare 109 della Dg Bilancio 

LAVORI DI MANUTENZIONE 

IMPIANTO IDRAULICO A 

SEGUITO DEL RISCONTRO 

PERDITE TUBATURE E FATTURA 

ACEA 

€ 185.577,00 

VERIFICARE 
  

Lavori di ripristino degli impianti 

meccanici (UTA) 
€ 83.925,00 

NO 

BILANCIO 

2019 

fondi della DG Bilancio stanziati 

per il 2021 con circolare 29 del 

8/04/2019  

Manutenzione e completamento 

percorsi per disabili nei giardini 
 € 40.000,00  

NO 

BILANCIO 

2019   

Infissi Poniatowski (corten)  € 600.000,00  

NO 

BILANCIO 

2019 

  
Opere di manutenzione (vetri, infissi, 

serrature, porte ecc.) 
 € 20.000,00  

NO 

BILANCIO 

2019 

  
Modifiche e riparazioni varie 

impianto elettrico 
 € 15.000,00  

NO 

BILANCIO 

2019 

  
Riparazione e manutenzione cancelli 

storici 
 € 10.000,00  

NO 

BILANCIO 

2019 

  

Impianto condizionamento torretta 

destra (prima della stanza 

Guidobaldi) 

 € 5.000,00  

 

Tra le voci sopra riportate, le più rilevanti sono quelle relative al ripristino dell’UTA e alla manutenzione dell’impianto 

idraulico. 

La prima non ha allo stato attuale totale capienza, per le ragioni che sono state esposte in precedenza; per la seconda si 

attendono invece finanziamenti dedicati in urgenza da parte delle DG competenti. 

Trova invece capienza la sostituzione dei condizionatori del padiglione didattico. 
 

2.2.7. Valorizzazione  

Il prospetto per la programmazione economica, alla luce dei fronti di spesa citati, consente di prevedere anche per questa 

annualità un limitatissimo campo di azione per attività di valorizzazione. 

I principali capitoli di spesa disponibili o sui quali si può fare un almeno parziale affidamento alla luce delle varie 

incognite più volte richiamate (in base alle quali, come si è detto, è opportuno mantenere un margine), sono i seguenti, 

notevolmente rivisti al ribasso rispetto al previsionale per recuperare le maggiori uscite nel frattempo intervenute: 
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Capitolo 

DPR 

97/2003 

Descrizione voce 
Previsione di 

competenza 

Previsione di 

competenza 

aggiornata (voci in 

azzurro) 

VARIAZIONE 

AGGIORNATA 

EFFETTIVO 

USCITE 

1.1.3.005 Carta, cancelleria e stampati  € 10.000,00   € 5.000,00   € 5.000,00   € -    

1.1.3.145 

Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di impianti e 

macchinari 

 € 174.500,00   € 166.444,35   € 17.891,49  -€ 148.552,86  

1.1.3.160 Manutenzione ordinaria immobili  € 10.000,00   € 5.000,00   € 5.000,00   € -    

1.1.3.195 
Trasporti, facchinaggi, 

smaltimento rifiuti speciali 
 € 20.000,00   € 15.000,00   € 15.000,00   € -    

1.1.3.205 

Rimozione e smaltimento di 

rifiuti tossico-nocivi e di altri 

materiali 

 € 1.000,00   € 1.000,00   € 1.000,00   € -    

1.2.1.035 
Acquisto di materiali per 

laboratori 
 € 2.000,00   € 1.000,00   € 1.000,00   € -    

1.2.1.060 
Spese per pubblicità e 

promozione 
 € 7.400,00   € 6.900,00   € 6.881,74  -€ 18,26  

1.2.1.065 

Manifestazioni culturali 

(congressi, convegni, mostre, 

ecc..) 

 € 27.186,38   € 27.186,38   € 19.687,58  -€ 7.498,80  

1.2.1.070 Spese di rappresentanza  € 1.000,00   € 1.000,00   € 1.000,00   € -    

1.2.1.265 Attività didattica  € 1.000,00   € 500,00   € 500,00   € -    

2.1.2.015 Dotazione bibliografica  € 3.000,00   € 1.000,00   € 1.000,00   € -    

2.1.2.002 Mobili e arredi per ufficio  € 25.000,00   € 23.000,00   € 13.993,10  -€ 9.456,90  
 Allestimenti museali  € 50.000,00   € 38.853,00   € 38.853,00   € -    

2.1.4.001 

Recupero, restauro, adeguamento 

e manutenzione straordinaria di 

beni immobili e allestimenti 

museali 

 € 1.860.000,00   € 1.860.000,00   € 79.164,71  -€ 2.080.835,29  

 

Fermo restando quanto si è detto relativamente alla voce destinata agli allestimenti museali, allo stato attuale sono 

disponibili non più di 20.000 euro per la realizzazione delle mostre previste nel corso del 2019. Si ritiene possibile 

destinare alla mostra sui 130 anni del Museo non oltre 15.000 euro e i restanti 5.000 alle mostre Nascere e rinascere e 

Veio mai vista. 

Potrebbero concorrere più o meno direttamente a tali attività le somme previste nei capitoli “Trasporti, facchinaggi, 

smaltimento rifiuti speciali” (€ 15.000,00) e “Spese per pubblicità e promozione” (€ 6.881,74). 

Nel capitolo “Mobili e arredi per ufficio” si auspica di poter includere l’acquisto delle 250 sedie per esterni stimate 

intorno ai 18.000 euro (colonna BZ) e che potrebbero consentire di realizzare eventi importanti, in particolare in 

occasione delle aperture serali, con significativo ritorno di pubblico. 

 

Si ritiene utile riportare nuovamente per completezza di informazione, le principali attività di valorizzazione interna di 

cui è prevista o auspicata la realizzazione tra il 2019 e il 2020: 

Mostre: 

Nascere e rinascere:  giugno/settembre 2019 

130 Museo:   settembre/novembre 2019 

Veio mai vista: novembre/febbraio 2019-2020 

Liber linteus:  maggio/ottobre 2020 

Battaglia di Aleria:  2020. 
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Altre attività di valorizzazione saranno possibili grazie alle Manifestazioni di interesse che ci consentono di realizzare 

iniziative ed eventi senza costi o con impegni economici estremamente limitati. 

La realizzazione della mostra sul Liber linteus (per la quale è previsto un incremento del costo della bigliettazione) 

potrà beneficiare in parte di alcuni dei fondi concessi dal Bando di Lazio Innova, auspicando che il concessionario 

possa farsi carico del costo dell’IVA. 
 

2.2.8. Incognite 

Tra le incognite che pesano sul bilancio 2019 le principali sono le seguenti, in parte già citate in precedenza: 

 Tassa rifiuti Poniatowski. Non puntualmente quantificabile, ma non inferiore a 40.000 euro. 

 Pagamento dell’IVA nel caso dell’ottenimento del finanziamento del Bando Lazio innova. La cifra non 

ricadrà integralmente nell’a.f. 2019, ma è possibile che una parte lo sia, pari almeno al 22% dell’anticipo del 10% 

previsto nella prima fase del Bando. In caso di finanziamento del corrispettivo globale richiesto (2.000.000), 

corrisponderebbe per l’.A.F. 2019 ad almeno 40.000/45.000 euro.  

 Aumento dell’IVA. Il paventato aumento non avverrà prima del 1° gennaio 2020, non può quindi essere 

previsto nell’attuale A.F. Per far fronte a tale possibilità nel caso di impegni destinati ad essere liquidati nel 2020, si potrà 

prevedere un pagamento rateizzato già nel corso dell’A.F. 2019. Ad ogni modo, al fine di contenere ulteriormente le 

incognite che potrebbero derivare da tale eventualità, le stime sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie inserite nel 

prospetto sono state e andranno sempre computate comprendendo il relativo possibile ribasso d’asta. 

 

Si è già fatto riferimento in dettaglio al. Par. 2.2.2. alla determinazione di innalzare il costo del biglietto per far fronte ai 

maggiori costi correlati al supporto alle attività di sorveglianza e dei minori introiti determinati dall’incremento delle 

giornate gratuite e dall’introduzione del biglietto a 2 euro per i giovani sotto i 25 anni.  

 

2.2.9. Avanzo di bilancio 2018 

Ad oggi il prospetto non prevede l’inserimento nel computo finanziario dell’avanzo di bilancio 2018, pari ad Euro 

128.000. 

Una volta confermata la disponibilità per il bilancio 2019 di tale somma, sarà possibile destinare una parte di essa alla 

copertura di alcune delle attività e delle spese che al momento non hanno certezza di capienza. 

Tra di esse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pare opportuno indicare: 

1. Manutenzione dell’UTA      € 83.925,00  

2. Acquisto delle sedie per esterni     € 18.000,00  

3. Opere di manutenzione (vetri, infissi, serrature, porte ecc.)   € 20.000,00  

4. Modifiche e riparazioni varie impianto elettrico   € 15.000,00  

5. Riparazione e manutenzione cancelli storici     € 10.000,00 

 

Per qualunque altra spesa non prevista o priva di copertura è possibile senza dubbio procedere a perizie e preventivi che 

sono sempre auspicati da parte di ogni servizio. L’eventuale copertura economica potrà essere individuata attraverso il 

ricorso a fondi esterni, come avviene nel caso dei restauri e come è avvenuto nel caso del crowdfunding avviato per il 

reperimento dei fondi necessari all’acquisto del mobilio del laboratorio didattico. 

Iniziative di questo tipo sono fortemente caldeggiate, previo confronto con l’ufficio amministrativo e con quello tecnico, 

secondo le rispettive competenze.  

Con il servizio conservazione e mostre sono stati messi in campo diversi accordi che consentiranno di finanziare 

interventi come l’acquisizione di nuove vetrine o nuove soluzioni allestitive in cambio di prestiti. Il tutto senza incidere 

sul bilancio. 

 

Roma 22/4/2019 

Il Direttore 

(Valentino Nizzo) 
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