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Spettabile 

MUSE 

Provincia di Trento 

Oggetto: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di variazione alle dotazioni 

di competenza al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 ai sensi 

della legge provinciale n. 7 del14 settembre 1979. 

Proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione numero 035-2018 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del MUSE di variazione al 

bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020 che, in competenza, si riassume nei seguenti schemi: 

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

FONTI DI FINANZIAMENTO Competenza IMPIEGO FONDI Com_Q_etenza 

Maggiori entrate parte corrente Maggiori spese parte corrente 

Minori spese parte corrente 66.855,00 Minori entrate in parte corrente 66.855,00 

Totale parte corrente 66.855,00 Totale parte corrente 66.855,00 

Maggiori entrate parte capitale 820.000,00 Maggiori spese parte capitale 820.000,00 

Minori spese di parte capitale 0,00 Minori entrate di parte capitale 0,00 

Totale parte capitale 820.000,00 Totale parte capitale 820.000,00 

TOTALE 886.855,00 TOTALE 886.855,00 

o preso atto che la variazione rileva, sul bilancio di previsione 2018, in parte corrente con minori 

entrate correnti complessive per Euro 66.855,00 (derivanti dalla somma algebrica di maggiori 

"Trasferimenti correnti" per Euro +96.145,00 e minori "Entrate extratributarie" per Euro -

163.000,00) controbilanciato da minori spese correnti co~plessive di pari ammontare; in parte 

capitale con maggiori entrate complessive per Euro 820.000,00 controbilanciato da maggiori 

complessive spese di pari ammontare; 

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

FONTI DI FINANZIAMENTO Competenza IMPIEGO FONDI Coqetenza 

Maggiori entrate parte corrente Maggiori spese parte corrente 

Minori spese parte corrente 3.775.000,00 Minori entrate in parte corrente 3.775.000,00 

Totale parte corrente 3. 775.000,00 Totale parte corrente 3. 775.000,00 

Maggiori entrate parte capitale 0,00 Maggiori spese parte capitale 0,00 

Minori spese di parte capitale 0,00 Minori entrate di parte capitale 0,00 

Totale parte capitale 0,00 Totale _]}_arte cl§Jjtale 0,00 

TOTALE 3. 775.000,00 TOTALE 3.775.000,00 

o preso atto che la variazione rileva, sul bilancio di previsione 2019, in parte corrente con minori 



entrate correnti complessive per Euro 3.775.000,00 (derivanti da minori "Trasferimenti 

correnti" per pari ammontare) controbilanciato da minori spese correnti complessive di pari 

ammontare; in parte capitale nessuna variazione; 

VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

FONTI DI FINANZIAMENTO Competenza IMPIEGO FONDI Competenza 

Maggiori entrate parte corrente Maggiori spese parte corrente 

Minori spese parte corrente 3.800.000,00 Minori entrate in parte corrente 3.800.000,00 

Totale parte corrente 3.800.000,()0 Totale parte corrente 3.800.000,00 

Maggiori entrate parte capitale 0,00 Maggiofi spese parte capitale 0,00 

Minori spese di parte capitale 0,00 Minori entrate di parte capitale 0,00 

Totale parte capitale 0,00 Totale parte capitale 0,00 

TOTALE 3.800.000,00 TOTALE 3.800.000,00 

D preso atto che ·la variazione rileva, sul bilancio di previsione 2020, in parte corrente con minori 

entrate correnti complessive per Euro 3.800.000,00 (derivanti da minori "Trasferimenti 

correnti" per pari ammontare) controbilanciato da minori spese correnti complessive di pari 

ammontare; iri parte capitale nessuna variazione; 

D verificata la relazione illustrativa al bilancio e i singoli · interventi indicati nel prospetto 

predisposto dal Servizio Finanziario relati\ri alle variazioni al Bilancio di previsione per gli 

esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020; 

D verificato che la presente variazione rispetta i vincoli di destinazione previsti, per gli enti 

strumentali, dall'art. 78-bis l, comma 7 della legge Provinciale n. 7 del14.09.1979; 

D verificato che, con la presente variazione, è risultato necessario integrare il bilancio con un 

nuovo articolo il capitolo 170 delle entrate e creare il capitolo di spesa 41 O per imputare 

correttamente al piano dei conti le entrate e le spese; 

D verificato che con la variazione in oggetto non si altera il pareggio finanziario complessivo 

della competenza e vengono rispettati tutti gli equilibri di parte corrente e di parte. capitale 

nonché l'equilibrio tra entrate finali e spese finali; 

D verificato che viene mantenuto il rispetto d eli' equilibrio tra entrate e spese finali come di 

seguito riepilogato: 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

ENTRATE EURO SPESE Euro 

Totale previsioni ante var. 20.625.062,78 Totale previsioni ante var. 20.625.062,78 

Variazioni * 753.145,00 Variazioni * 753.145,00 

Totale previsione entrate 21.378.207,78 Totale previsione spese 21.3 78.207, 78 

* variazioni nette 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

ENTRATE EURO SPESE Euro 

Totale previsioni ante var. 16.196.503,70 Totale previsioni ante var. 16.196.503,70 

Variazioni * -3.775.000,00 Variazioni * -3.775.000,00 

Totale previsione entrate 12.421.503,70 Totale previsione spese 12.421.503,70 

* variazioni nette 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

ENTRA. TE EURO SPESE Euro 

Totale previsioni ante var. 15.766.503,70 Totale previsioni ante var. 15.766.503,70 

Variazioni * -3.800.000,00 Variazioni * -3.800.000,00 

Totale previsione entrate 11.966.503,70 Totale previsione spese 11.966.503,70 

* variazioni nette 

PRESA VISIONE 

D della comunicazione della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Attività culturali che 

informa della prossima assegnazione di Euro 20.000,00 per alcune attività promosse dal 

MUSE, ~·con il contributo finanziario straordinario del· Servizio (prot. Muse 3808 del 

24/04/20 18); 

D della comunicazione della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Attività culturali che 

informa della prossima assegnazione di Euro 40.000,00 per la gestione operativa del Palazzo 

delle Albere (prot. Muse 7607 del22/08/2018); 

D della comunicazione della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Attività culturali che 

informa dell'assegnazione di ulteriori finanziamenti in conto investimento per Euro 820.000,00 

e la riduzione dei finanziamenti in spesa corrente per gli anni 2019 e 2020 di Euro 3.800.000,00 

per il passaggio del personale dip~ndente alla PAT (prot. Muse 7592 del21/08/2018); 

D della delibera della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 655 del 20 aprile 

2018 di assegnazione per le progressioni professionali del personale di Euro 8.145,00; 

D dei documenti contabili e la Relazione di conformità alle direttive emanate dalla Provincia 

Autonoma di Trento all'uopo predisposta dal servizio finanziario dell'Ente già sottoscritta dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, 

D attesa l'attendibilità dei dati e delle fonti sopra richiamate; 

D atteso che, il presente provvedimento di variazione deve essere sottoposto all'approvazione 

della Giunta della Provincia Autonoma di Trento, 

il Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito dei rilievi effettuati, 

RITIENE 

di poter esprimere parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-formale del provvedimento di 

variazione alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018, 
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2019 e 2020 così come risultante dalla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ente numero 035 di data 05.09.2018 e al rispetto delle Direttive di cui alla Deliberazione della 

giunta Provinciale n. 2018 d.d. 01.12.2017 e sue modifiche e integrazioni. 

Trento, lì 03.09.2018 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Anna Ca&:!!!!gh~r (Revisore) 
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