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Variazioni di Competenza Di cui non Ricorrente Variazioni di CassaDescrizione Capitolo Voce Di cui non Ricorrente
Entrate

Descrizione VariazioneVariazione
11.215,52 0,00 11.215,52 0,00Trasferimenti da parte del Ministero MIBACTassestamento di bilancio1.2.1.00114

-12.250,45 0,00 -12.250,45 0,00Proventi dalla vendita di biglietti assestamento di bilancio1.3.1.00315
-1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00proventi derivanti dai servizi in gestione direttaassestamento di bilancio1.3.1.00416

-26.346,43 0,00 -26.346,43 0,00Proventi da concessioni su beniassestamento di bilancio1.3.2.00117
9.500,00 0,00 9.500,00 0,00Prestito di opereassestamento di bilancio1.3.2.00218

-10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00Contributi da privatiassestamento di bilancio1.3.4.00119
-1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00Entrate diverseassestamento di bilancio1.3.4.00620

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00Contributi agli investimenti da MIBACTassestamento di bilancio2.2.1.00121
-300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00IVA in regime di split paymentassestamento di bilancio4.1.1.00222

-25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terziassestamento di bilancio4.1.1.00323
-25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terziassestamento di bilancio4.1.1.00424
-30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terziassestamento di bilancio4.1.1.00525

TOTALE ENTRATE 1.089.618,64 0,00 1.089.618,64 0,00

Variazioni di Competenza Di cui Quota già Impegnata anno prec.
Di cui Fondo Pluriennale vinc.

Descrizione Capitolo Voce Variazioni di Cassa
Spese

Descrizione VariazioneVariazione
-1.700,00 0,00 0,00 -1.700,00Organi istituzionali dell`amministrazione - Rimborsiassestamento di bilancio1.1.1.00268

-3.627,84 0,00 0,00 -3.627,84Buoni pastoassestamento di bilancio1.1.2.00269
-800,00 0,00 0,00 -800,00Rimborso spese per missioni in Italiaassestamento di bilancio1.1.2.00470
-200,00 0,00 0,00 -200,00Rimborso spese per missioni all`esteroassestamento di bilancio1.1.2.00571

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00Carta, cancelleria e stampatiassestamento di bilancio1.1.3.00572
-17.900,00 0,00 0,00 -17.900,00Materiale informaticoassestamento di bilancio1.1.3.02073
-8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00Materiale tecnico-specialisticoassestamento di bilancio1.1.3.02574
-5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00Altri beni e materiali di consumo n.a.c.assestamento di bilancio1.1.3.04075
20.000,00 0,00 0,00 20.000,00Utenze gasassestamento di bilancio1.1.3.10076

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00Noleggi di hardwareassestamento di bilancio1.1.3.12077
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00Licenze Softwareassestamento di bilancio1.1.3.12578
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Variazioni di Competenza Di cui Quota già Impegnata anno prec.
Di cui Fondo Pluriennale vinc.

Descrizione Capitolo Voce Variazioni di Cassa
Spese

Descrizione VariazioneVariazione
-20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinariassestamento di bilancio1.1.3.14579
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Manutenzione ordinaria aree verdiassestamento di bilancio1.1.3.16580

-32.000,00 0,00 0,00 -32.000,00Manutenzione ordinaria immobiliassestamento di bilancio1.1.3.16081
-15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00trasporti, facchinaggi, smaltimento rifiuti specialiassestamento di bilancio1.1.3.19582
-1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materialiassestamento di bilancio1.1.3.20583

-500,00 0,00 0,00 -500,00Spese postali e telegraficheassestamento di bilancio1.1.3.22084
600,00 0,00 0,00 600,00Altri oneri finanziariassestamento di bilancio1.1.3.23585

-10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00Acquisto di materiali per laboratoriassestamento di bilancio1.2.1.03586
8.843,00 0,00 0,00 8.843,00Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)assestamento di bilancio1.2.1.06587
1.300,00 0,00 0,00 1.300,00Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.cassestamento di bilancio1.2.1.07088

-4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00Attività didatticaassestamento di bilancio1.2.1.26589
-3.675,14 0,00 0,00 -3.675,14Aggio riscossione bigliettiassestamento di bilancio1.2.5.00290

-1.715,06 0,00 0,00 -1.715,06Trasferimenti correnti a Ministeri - fondo sostegno istituti e luoghi della culturaassestamento di bilancio1.2.2.00191
-31.500,58 0,00 0,00 -31.500,58Mobili e arrediassestamento di bilancio2.1.2.00292
27.000,00 0,00 0,00 27.000,00Impiantiassestamento di bilancio2.1.2.00493
-5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00Attrezzature scientificheassestamento di bilancio2.1.2.00594
-4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00Macchine per ufficioassestamento di bilancio2.1.2.00895
6.456,00 0,00 0,00 6.456,00Serverassestamento di bilancio2.1.2.00996

500,00 0,00 0,00 500,00Apparati di telecomunicazioneassestamento di bilancio2.1.2.01297
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00Hardware n.a.c.assestamento di bilancio2.1.2.01398

1.520.000,00 0,00 0,00 1.520.000,00Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti musealiassestamento di bilancio
2.1.4.00199

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Manutenzione straordinaria aree verdiassestamento di bilancio2.1.4.002100
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00Restauro e manutenzione straordinaria opere d`arte e collezioni musealiassestamento di bilancio2.1.5.001101

-300.000,00 0,00 0,00 -300.000,00IVA in regime di split paymentassestamento di bilancio4.1.1.002102
-25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziassestamento di bilancio4.1.1.003103
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Descrizione Capitolo Voce Variazioni di Cassa
Spese

Descrizione VariazioneVariazione
-25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terziassestamento di bilancio

4.1.1.004104

-30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terziassestamento di bilancio4.1.1.005105
-1.328,12 0,00 0,00 -1.328,12Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell`amministrazioneassestamento di bilancio

1.1.1.003106

3.828,70 0,00 0,00 3.828,70Contributi obbligatori per il personaleassestamento di bilancio1.1.2.003107
1.215,23 0,00 0,00 1.215,23IRAPassestamento di bilancio1.2.4.001108

TOTALE SPESE 1.089.296,19 0,00 0,00 1.089.296,19
DIFFERENZIALI DI COMPETENZA DIFFERENZIALI DI CASSA322,45 322,45


