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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 de/14 settembre 1979. 

Proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione numero 047-2018 

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: 

VARJAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

FONTI DI FINANZIAMENTO Competenza lMPI ECO FONDI Competenza 

Maggiori entrate part e corrente 233.6 10,44 Maggiori spese parte corrente 428.910,44 

Minori speseparte corrente 195.300,00 Minori entrate in parte corrente 

Totale parte corrente 428.910,44 Totale parte corrente 428.910,44 

Maggiori entrate parte capitale 0,00 Maggiori spese parte capitale 34 1.900,00 

Minori spese di part e capitale 34 1.900,00 Minori entrate di parte capitale 0,00 

Totale parte capitale 341.900,00 Totale parte capitale 341.900,00 

Entrate pmtite di giro 200.000,00 Spese partite di giro 200.000,00 

Totale partite di giro 200.000,00 Totale partite di giro 200.000,00 

TOTALE 970.810,44 TOTALE 970.810,44 

o preso atto che la variazione rileva, sul bilancio di previsione 20 l 8 in parte corrente maggiori 

"fonti di finanziamento" per complessivi Euro 428.910,44 derivanti da maggiori entrate di 

parte corrente per Euro 233.610,44 (derivanti dalla somma di maggiori "Trasferimenti correnti" 

per Euro 194.1 l 0,44 e maggiori "Entrate extratributarie" per Euro 39.500,00) e minori spese i 

parte corrente per Euro 195.300,00; per contropattita un " impiego di fondi" di complessivi 

Euro 428.910,44- derivanti da maggiori spese di parte corrente per Euro 233. 110,44 e dalla 

compensazione di alcuni stanziamenti di bilancio di entrate di parte corrente per Euro 

195.300,00; in parte capitale un incremento delle fonti di finanziamento e dell ' impiego di 

fond i di pari ammontare determinato da una riallocazione di risorse tra i capito li (Euro 

341.900,00); in partite di giro una variazione di Euro 200.000,00, di pari importo nelle entrate 

e nelle uscite, determinata dall' IVA split payment istituzionale. 



VARIAZIONI BILANCIO DI PREVISIONE 2019 
FONTI DJ FINANZIAMENTO Competenza IMPIEGO FONDI Competenza 

Maggiori entrate parte corrente 29.91 0,00 Maggiori spese parte corrente 49.910,00 
Minori spese parte corrente 20.000,00 Minori entrate in parte corrente 0,00 
Totale parte corrente 49.910,00 Totale parte corrente 49.910,00 
Maggiori entrate parte capitale 0,00 Maggiori spese parte capitale 70.610,00 
Minori spese di parte capitale 70.610,00 Minori entrate di pmt e capitale 0,00 
Totale parte capitale 70.610,00 Totale parte capitale 70.610,00 
Entrate partite di giro 0,00 Spese partite di giro 0,00 
Totale partite di giro 0,00 Totale partite di giro 0,00 
TOTALE 120.520,00 TOTALE 120.520,00 

D preso atto che la variazione rileva, sul bilancio di previsione 2019, in parte corrente maggiori 
"fonti di finanziamento" pari a Euro 49.910,00 derivanti da maggiori entrate correnti per Euro 

29.91 0,00 (derivanti da maggiori "Trasferimenti correnti" per pari ammontare) e minori spese 

correnti per Euro 20.000,00; per contropartita un "impiego di fondi" di complessivi Euro 

49.910,00 derivanti da maggiori spese di parte corrente per Euro 29.91 0,00 e dalla 

compensazione di alcuni stanz iamenti di bilancio di entrate di parte corrente per Euro 
20.000,00; in parte capitale un incremento delle fonti di finanziamento e dell ' impiego di fondi 

di pari ammontare determinato da una riallocazione di risorse tra i capitoli (Euro 70.610,00); in 

partite di giro 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 30.500,00 Minori entrate in parte corrente 30.500,00 
Totale parte corrente 30.500,00 Totale parte corrente 30.500,00 
Maggiori entrate parte capitale 0,00 Maggiori spese parte capitale 2.500,00 
Minori spese di parte capitale 2.500,00 Minori entrate di parte capitale 0,00 
Totale parte capitale 2.500,00 Totale parte capitale 2.500,00 
Entrate partite di giro 0,00 Spese partite di giro 0,00 
Totale partite di giro 0,00 Totale partite di giro 0,00 

D preso atto che la variazione rileva, sul bilancio di previsiOne 2020, in parte corrente un · 

incremento delle fonti di finanziamento e dell 'impiego di fondi di pari ammontare determinato 

da una riallocazione di risorse tra i capitoli (Euro 30.500,00); in parte capitale un incremento 

delle fonti di fi nanziamento e dell ' impiego di fondi di pari ammontare determinato da una 

riallocazione di ri sorse tra i capitoli (Euro 2.500,00); in partite di giro nessuna variazione; 

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

predisposto dal Servizio Finanziario relativi alle variazioni al Bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2018, 201 9 e 2020; 
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D verificato che la presente variazione rispetta i vincoli di destinazione previsti, per gli enti 

strumenta li, dall 'art. 78-bis l , comma 7 della legge Provinciale n. 7 del 14.09. 1979; 

D verifi cato che con la variaz ione in oggetto non si altera il pareggio finanziario compless ivo 

della competenza e vengono rispettati tutti gli equ ilibri di parte corrente e di pa1te capitale 

nonché l'equilibrio tra entrate finali e spese finali; 

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

seguito riepi logato: 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

ENTRATE EURO SPESE Euro 

Totale previs ioni 21.378.207,78 Totale previsioni 21.378.207,78 

Variazioni * 433 .610,44 Variazioni * 433.610,44 

Totale previsione e11trate 21.811.818,22 Totale previsione spese 21.811.818,22 

* variazioni nette 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

ENTRATE EURO SPESE Euro 

Totale previsioni 12.42 1.503,70 Totale previsioni 12.421.503,70 

Variazioni * 29 .. 9 1 0,00 Variazioni * 29.910,00 

Totale prevision e entrate 12.451.413,70 Totale previsione spese 12.451.413,70 

* variazioni nette 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

ENTRATE EURO SPESE Euro 

Totale prevision i ass.te 11.966.503,70 Totale prevision i ass.te 11.966.503,70 

Variazioni * 0,00 Variazioni * 0,00 

Totale previsione entrate 11.966.503,70 Totale previsione spese .Il. 966.503,70 

* van azwm nette 

PRESA VISJONE 

o de lla deliberazione della Giunta prov inciale n. 2 13 1 di data 19 ottobre 20 18 che assegna al 

MUSE un ulteriore fi nanziamento di Euro 118.300,00 a copertura del le spese impreviste di 

TFR per il personale cessato e della manifestaz ione presso l'aeroporto Giann i Caproni 

"Festivolare"; 

D delle deUberazioni della G iun ta provinciale n. 1862 di data 12 ottobre 2018 che assegna al 

MUSE un ulteriore finanziamento di Euro 25.8 10,44 a valere sul 2018 per la chiusura del 

triennio contrattuale 2016/20 18 e n. 655 del 20 aprile 20 18 che assegna al MUSE ulteri ori 

finanziamenti per progress ioni professionali per l'anno 20 19; 

D dei documenti contabili e la Relaz ione di conformità alle diretti ve emanate dal la Prov incia 

Autonoma di Trento all ' uopo predisposta dal serviz io finanz iario del l'Ente già sottoscritta dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione de ll'Ente; 
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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 dell a 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, 

2019 e 2020 così come risultante dalla proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ente numero Ollfdi data 19.11.2018 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 19.11. 2018 

ot. a Anna 6-anrpregher (Revisore) 
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