
 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA 

 

 
Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma 

Tel. centralino: +39 06 3226571 
C.F.: 97875240588 

Email: mn-etru@beniculturali.it; mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it;  

1 

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 5/2020 

Seduta del 23 settembre 2020 

 

A seguito di convocazione, nostro prot. n. 1130 del 14/09/2020, si è riunito alle ore 14:30 il Consiglio di 

Amministrazione del citato Museo Nazionale  in videoconferenza su Skype. 

 

Ordine del giorno: 

1. Esame dei rilievi contenuti nella nota MEF/IGF n. 17936 dell'01/09/2020, in merito alla I° variazione 

di bilancio 2020; 

2. Espressa approvazione del riaccertamento dei residui attivi e passivi, nonché delle  variazioni in conto 

competenza, sulla base delle interlocuzioni intercorse tra la SSABAP e il Museo, già citate nella nota 

integrativa allegata alla I° variazione di bilancio 2020; 

3. Informativa e condivisione proposta progettuale “Accessibilità universale e  miglioramento della 

fruizione del complesso di Villa Giulia e Villa Poniatowski”  trasmessa alla Direzione generale Musei 

con prot. n. 1138 del 15.09.2020. 

4. Informativa e condivisione della nota della DG Musei prot. n. 962 del 05/08/2020 in merito 

all’assegnazione fondi di funzionamento e nostra risposta prot. n. 969 del 06/08/2020.  

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: 

Dott. Valentino Nizzo, in qualità di presidente  

Dott. Arnaldo Colasanti 

Dott.ssa Giulia Silvia Ghia 

Dott.ssa Elena Calandra 

 

Assente ingiustificato, nonostante regolare convocazione 

Dott. Andrea di Porto 

 

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:  
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Dott.ssa Irene Mustica 

Dott. Andrea Collalti  

 

Sono presenti in aggiunta: 

Dott. Giuseppe Buono, supporto Ales ufficio contabilità e bilancio  

 

*** 

La seduta si apre alle ore 14:30. 

 

Si procede a dare lettura della nota del MEF/IGF n. 17936 dell'01/09/2020, contenente i rilievi sollevati in 

merito alla proposta di I° variazione di bilancio, deliberata in data 27 luglio scorso . 

Si procede, altresì, a dare lettura del  verbale espresso dal collegio dei revisori , con cui si offrono i 

chiarimenti e le valutazioni richiesti dall’IGF . 

Il direttore informa il CdA che, in attesa dell’approvazione della variazione,  sta dando seguito unicamente 

agli interventi che hanno carattere di Somma Urgenza. 

Il Direttore informa il consiglio riguardo alla proposta progettuale “Accessibilità universale e  miglioramento 

della fruizione del complesso di Villa Giulia e Villa Poniatowski” , inoltrata alla D.G. Musei con nota prot. 

1138 del 15/09/2020, finalizzata alla richiesta di assegnazione delle risorse  di cui alla legge L. 190/2014 

(legge di stabilità 2015) relative alla  annualità 2019. 

Il Direttore informa il consiglio riguardo la nota della DG Musei prot. n. 962 del 05/08/2020 in merito alla 

decurtazione dell’assegnazione fondi di funzionamento e nostra risposta prot. n. 969 del 06/08/2020, con cui 

si paventa la necessità di chiudere il Museo a visitatori e rimettere i dipendenti in s mart working, non potendo 

assicurare in alcun modo nemmeno i servizi essenziali relativi alla sicurezza e alla manutenzione ordinaria 

dei siti, al fine di minimizzare il disavanzo a cui si andrà inevitabilmente incontro in mancanza di diversa 

comunicazione. Si informa il CdA che si è ancora in attesa di riscontro nel merito in assenza del  quale non è 

possibile determinare una interruzione di pubblico servizio.  

Il Direttore informa il consiglio riguardo il D.M. di rinnovo del Collegio dei Revisori.  

Il Direttore informa il consiglio riguardo la nota inviata in data 21/9/2020 alla D.G. Organizzazione per 

chiedere la revisione dell’organico di cui al D.M. 413/2016 con particolare riguardo per la situazione relativa 

al personale AFAV previsto nel D.M. succitato in numero insufficiente a garantire l’ordinaria apertura degli 

spazi espositivi di Villa Poniatowski. 

Il Direttore informa il consiglio riguardo l’iter della convenzione Tular Rasnal. 
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Preso atto di tutto quanto sopra esposto, non riscontrando ulteriori punti critici, il Consiglio di 

Amministrazione, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,  

 

 APPROVA  

 

Il riaccertamento dei residui attivi e passivi, nonché delle variazioni in conto competenza, sulla base 

delle interlocuzioni intercorse tra la SSABAP e  il Museo, come già riportati nella nota integrativa 

allegata alla I° variazione di bilancio 2020 . 

 

I lavori si concludono alle ore  16:00. 

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:15, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente fatto inserire 

nell'apposito registro. 

 

Dott. Valentino Nizzo   

Dott. Arnaldo Colasanti   

Dott.ssa Giulia Ghia    

Dott.ssa Elena Calandra   

Dott. Andrea di Porto   
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