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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 20191 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale MUSE – Museo delle Scienze 

Codice fiscale 80012510220 

Sede legale 
 
Corso del Lavoro e della Scienza, 3 – 38122 Trento (TN) 
 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

info@muse.it 

Scopo dell’attività sociale 

 
Il museo è un ente pubblico non economico, senza fini di lucro, 
istituito per operare con gli strumenti e i metodi della ricerca 
scientifica con lo scopo di indagare, informare, dialogare e 
ispirare sui temi della natura, della scienza e del futuro 
sostenibile. 
 
Per il perseguimento delle proprie finalità il museo:  
 
a) si riconosce nella definizione ICOM di museo;  
b) si impegna mediante il proprio personale nella ricerca 
scientifica rivolta all’ambiente e agli ecosistemi;  
b bis) svolge attività di supporto a iniziative di valorizzazione 
del patrimonio culturale promosse o realizzate dalla Provincia; 
c) collabora nel campo della ricerca con istituti universitari, con 
organismi di ricerca e associazioni scientifiche;  
d) incrementa le proprie collezioni mediante acquisti, lasciti e 
donazioni;  
e) provvede all’inventariazione e catalogazione delle collezioni 
scientifiche;  
f) cura la gestione dei beni culturali costituenti il proprio 
patrimonio o messi a disposizione, provvedendo alla loro 
conservazione e promuovendone il pubblico godimento 
attraverso apparati espositivi, mostre temporanee, attività 
educative e altre iniziative culturali dedicate alle diverse 
tipologie di utenza;  

                                                 
1 Indicare l’anno finanziario al quale si riferisce l’erogazione. 
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g) opera mediante apparati di mediazione culturale che 
favoriscano un approccio informale, ludico, partecipato, 
interattivo con la scienza e le sue applicazioni tecnologiche;  
h) sostiene la partecipazione dei volontari all’attività del museo 
e favorisce l’accessibilità di tutte le categorie di cittadini;  
i) sviluppa azioni di educazione e per l’apprendimento 
informale, anche mediante la ricerca nel settore educativo-
pedagogico;  
j) promuove la consapevolezza sul patrimonio naturale e 
favorisce l’impegno per la conservazione della natura e 
dell’ambiente;  
k) sostiene la conoscenza e la consapevolezza sulla cultura 
tecnico-scientifica e sul suo ruolo nella società;  
l) favorisce l’apprendimento del metodo scientifico e diffonde il 
sapere scientifico come orientamento agli studi e come 
possibile professione;  
m) concorre alla formazione permanente del pubblico e 
all'aggiornamento del personale scolastico;  
n) collabora con enti locali e territoriali con le proprie 
competenze nel rapporto ricerca-interpretazione;  
o) opera per divenire un centro di riferimento per la museologia 
scientifica;  
p) partecipa alla promozione del territorio locale;  
q) cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative; 
r) apre al pubblico la biblioteca specializzata e la mediateca. 
 

Nominativo legale 
rappresentante 

Stefano Zecchi 

 
 

Contributo percepito 

Data percezione 30/09/2020 

Importo  987,94 € 
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Spese sostenute 2 
 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 

1. Spese per personale interno (dipendenti) 
impegnato in R&S 

2. Spese per personale esterno impegnato in 
R&S 

46.913,32 € 
 

793.444,83 € 

 
 

987,94 € 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. Acquisto di materiale di consumo per R&S 
2. Acquisto di servizi per R&S 
 

 
66.402,05 € 
92.964,44 € 

 

ALTRE VOCI DI SPESA 3 

   

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI 4 

   

TOTALE 999.724,64 €  

 
 
 
 
Relazione illustrativa delle attività: 
 
I fondi 5 per mille dell’anno 2019 sono stati utilizzati per il co-finanziamento di incarichi a 
soggetti esterni nell’ambito delle attività di ricerca del Museo. Per una dettagliata 
rendicontazione dell’impegno del MUSE si rimanda al bilancio di sostenibilità 2019 
pubblicato al seguente indirizzo web: https://www.muse.it/it/il-muse/Amministrazione-
trasparente/Bilanci/Pagine/bilanci.aspx. 
 
 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

https://www.muse.it/it/il-muse/Amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Pagine/Altri-
contenuti.aspx 

 
 

                                                 
2 Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario. 
3 Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto beneficiario. 
4 Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l’obbligo di 
rendicontazione successive al loro utilizzo. 
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Trento, 28/10/2021 
 
 Il Legale Rappresentante  
 prof. Stefano Zecchi 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 Il Legale Rappresentante 
 prof. Stefano Zecchi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 


