
 

 

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO 

VERBALE RELATIVO ALLA VARIAZIONE n. 1 AL BILANCIO 

DI PREVISIONE 2021 

 

VERBALE N.  30/2021 
 

In data 24/09/2021 alle ore 09:30 in modalità telematica (conferenza video su Google Meet), si è 

riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di: 

 

 

Dott. Antonio SORABELLA 

 

Presidente in rappresentanza del MEF 

 

Presente – collegato in 
modalità telematica 

 

Dott.ssa Bianca BOSCO 

 

Componente effettivo in rappresentanza del MIC 

 

Presente – collegato in 

modalità telematica 

 

Dott. Pierluigi PIPOLO 

 

Componente effettivo in rappresentanza del 

MIC 

 

Presente – collegato in 

modalità telematica 

 
per procedere all’esame della prima variazione al Bilancio di Previsione dell’anno 2021. 

La relativa documentazione, è stata trasmessa al Collegio dei revisori a mezzo e-mail in data 
17.09.2021,  in conformità a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 
2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.  

Il Collegio viene assistito, nell'esame della  predetta documentazione contabile, dal Responsabile 
dell’Ufficio Contabile del Parco archeologico di Ercolano, nella persona della Dott.ssa Maria Pia Zito e 
dal dott. Emilio Colonna, appositamente invitati dall’organo di controllo, per fornire a quest’ultimo 
tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.   

Il Collegio dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche 
alla sopra indicata proposta di Variazione, redige la relazione che viene allegata al presente verbale e 
ne costituisce parte integrante (Allegato 1).  

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione della variazione di cui trattasi, dovrà 
essere trasmessa tempestivamente all’Amministrazione vigilante e al Ministero dell’economia e delle 
finanze. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 10:35 previa stesura del presente 
verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Collegio dei Revisori  

 

Dott. Antonio SORABELLA   (Presidente)     

 

Dott.ssa Bianca BOSCO   (Componente)    

 

Dott. Pierluigi PIPOLO   (Componente)    

 

 



 

Allegato 1 
 

Parco Archeologico di Ercolano 
 

 
RELAZIONE RELATIVA ALLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 

 2021 

Parere sulla Proposta di Variazione n. 1 

al Bilancio di Previsione anno 2021 

 

Con e-mail del 17.09.2021 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 1 al bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2021, predisposta dal Direttore del Parco archeologico di Ercolano, 
sulla quale il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a rendere il parere di competenza; si fa presente 
che alla data odierna non è stato adottato il Regolamento di amministrazione e contabilità. 

 
La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente documentazione, 
riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze del bilancio: 

- riduzione delle entrate proprie da bigliettazione rispetto alla previsione iniziale, in 
considerazione della chiusura al pubblico intervenuta nei primi mesi del corrente anno, 
determinata dall’emergenza sanitaria in atto; 

- incremento dei trasferimenti per spese di funzionamento rispetto alla previsione iniziale; 

- utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020; 

- utilizzo dei fondi liberi dell’avanzo di amministrazione 2020; 

- incremento delle entrate correnti per assegnazione fondi a parziale copertura dei mancati 
introiti nel periodo di chiusura; 

- incremento delle entrate in conto capitale; 

- incremento della dotazione del fondo di riserva; 

- adeguamento della dotazione di cassa ai residui effettivi. 

 

 

 
CONSIDERAZIONI GENERALI 

La proposta di variazione prevede maggiori entrate per euro 16.725.695,27 e maggiori uscite per pari 
importo.  

 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA 

La variazione proposta viene illustrata nelle tabelle che seguono.  

 

La voce più rilevante è costituita dall’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione 
anno 2020: 

 

 

Descrizione 
Previsione iniziale di 

competenza 
Variazione in 

aumento 
Variazione in 
diminuzione 

Importo aggiornato 

Avanzo di amministrazione 0 16.675.204,37 0 16.675.204,37 

 



L’avanzo di amministrazione il cui importo complessivo è pari a € 16.675.204,37 è ripartito in fondi 
vincolati (€ 13.954.084,33) e fondi liberi (€ 2.721.120,04), ai quali sono stati applicati ulteriori vincoli 
già in sede di approvazione del Bilancio consuntivo 2020. Il Risultato è di seguito illustrato:  

 

Descrizione 
Previsione 
iniziale di 

competenza 

Variazione in 
aumento 

Variazione 
in 

diminuzione 

Importo 
aggiornato 

Avanzo di amministrazione - fondi 
vincolati         

 Progetto supporto e assistenza tecnica 
Fondi FSC     4.142.294,93   4.142.294,93 

 Spese per progetto Antica spiaggia - 
Pompei          1.953.182,99            1.953.182,99       

 Spese per manutenzione apparati 
decorativi - Pompei          2.447.377,15            2.447.377,15    

 Pon legalità e sicurezza - 
videosorveglianza   2.279.880,53   2.279.880,53 

Mosaici pavimentali  165.222,62  165.222,62 

Legni carbonizzati decumano massimo  374.374,29  374.374,29 

Realizzazione accessibilità ampliata L. 
232-2016  808.815,19  808.815,19 

 Spese per 1° ciclo manutenzioni - Pompei          1.157.195,83            1.157.195,83    

Spese di funzionamento 2021 anticipate 
nel 2020  625.740,80  625.740,80 

 Totale      13.954.084,33           13.954.084,33    

 

Parte dei fondi liberi sono assoggettati ai seguenti ulteriori vincoli: 

Descrizione 
Previsione 
iniziale di 

competenza 

Variazione in 
aumento 

Variazione in 
diminuzione 

Importo 
aggiornato 

Avanzo di amministrazione - fondi liberi 
soggetti a vincoli         

 Servizi di sicurezza luoghi di lavoro  - 
(fondi MIC)   4.724,37   4.724,37 

Cofinanziamento progetto Unesco  20.000,00  20.000,00 

Fondi da destinare a spese di investimento  430.000,00  430.000,00 
Procedure indette non contrattualizzate 
entro il termine dell’esercizio e  somme a 
disposizione vari appalti lavori e servizi   600.000,00   600.000,00 

Fondi da restituire (MIC)   1.279,47   1.279,47 

 Totale vincoli su avanzo libero   1.056.003,84   1.056.003,84 

 

La parte di avanzo che resta ancora disponibile è pari ad € 1.665.116,20. 

 

 

NUOVE/MINORI ENTRATE 

 

 

 



 

ENTRATE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.2.1.001 2.01.01.01.001/A 
Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da 
parte del Ministero MIBACT - spese di funzionamento 

424.960,77 -625.740,80 

1.2.1.001 2.01.01.01.001/B 
Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da 
parte del Ministero MIBACT - spese per il personale 

41.231,70 0,00 

1.2.1.001 2.01.01.01.001/D 

Trasferimenti correnti da Ministeri - Trasferimenti da 
parte del Ministero MIBACT - ristoro mancati introiti 
COVID-19 

275.039,23 0,00 

1.2.2.001 2.01.01.02.001 
Trasferimenti correnti da Regioni e province 
autonome - Trasferimenti da parte delle Regioni 

0,00 -200.000,00 

1.3.1.003 3.01.02.01.013 
Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre - 
Proventi dalla vendita di biglietti  

0,00 -400.000,00 

 

 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 741.231,70 -1.225.740,80 

 

 

Per quanto sopra rappresentato, le entrate correnti sono interessate da una complessiva riduzione pari a 
- € 484.509,10. 

 

La previsione iniziale degli introiti derivanti dalla vendita di biglietti, è stata opportunamente ridotta in 
considerazione delle minori entrate realizzate nel primo semestre del corrente anno, determinate 
soprattutto dalla chiusura al pubblico del Sito durante i primi mesi del corrente esercizio, a causa del 
protrarsi dell’emergenza pandemica in atto. Nel mese di dicembre 2020, la Direzione Generale Vigilante 
(DG-MUSEI), ha provveduto ad anticipare quota parte del fondo di funzionamento assegnato per l’anno 
2021, mediante versamento al Parco archeologico di Ercolano di € 625.740,80 confluito in avanzo 
vincolato, come da indicazioni della nota DG-MU_Serv_I prot. n. 0017868-P del 24.12.2020. Poiché in 
sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2021, tale cifra era stata iscritta tra le entrate correnti 
di pertinenza dell’esercizio, con la presente variazione, da un lato si provvede all’applicazione 
dell’avanzo vincolato, dall’altro alla riduzione della previsione iniziale delle entrate da trasferimenti 
correnti per spese di funzionamento, per il medesimo importo (€ 625.740,80). I trasferimenti correnti 
per spese di funzionamento sono stati incrementati per € 424.960,77 in considerazione 
dell’assegnazione, da parte della direzione generale vigilante, di fondi aggiuntivi, che risultano già 
accreditati all’Istituto. La direzione generale musei ha provveduto ad assegnare altresì € 275.039,23 a 
titolo di ristoro per mancati introiti da bigliettazione relativamente al periodo novembre 2020 - marzo 
2021, periodo di chiusura totale al pubblico dell’Istituto. Il Parco, come Istituto autonomo, è stato 
individuato dalla Direzione vigilante (DG-BI) quale “Unità approvvigionante” dei buoni pasto da erogare 
ai propri dipendenti; sotto il profilo operativo, ciò comporta che la Direzione vigilante provveda ad 
accreditare l’importo corrispondente al valore complessivo dell’approvvigionamento, mentre resta a 
cura dell’Istituto l’emissione dell’ordinativo al fornitore ed il successivo pagamento. Il valore 
complessivo dell’approvvigionamento stimato a tutto il 31.12.2021 è pari ad € 41.231,70 e tale cifra è 
stata riportata sia tra le entrate che tra le spese (capitolo 1.1.2.002). 

 

 

ENTRATE CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.2.1.001 4.02.01.01.001/A 
Contributi agli investimenti da Ministeri - Contributi 
agli investimenti da MIBACT 

335.000,00 0,00 

2.2.2.001 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Regioni e 
province autonome - Contributi agli 

200.000,00 0,00 



 

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 535.000,00 0,00 

 

In relazione alle entrate in conto capitale, il capitolo dei contributi agli investimenti del MiC include: 

- € 145.000,00 per ammissione a finanziamento del progetto “Revisione e aggiornamento del 
Piano di Gestione del Sito Unesco 829” di cui alla Legge 77/2006 (D.M. 10 agosto 2020 n. 401, 
registrato dalla Corte dei Conti in data 26 agosto 2020 al n. 1790); 

- € 190.000,00 vincolati all’esercizio del diritto di prelazione (artt. 60 e ss. del D.Lgs. 42/2004) 
su beni immobili dichiarati di importante interesse archeologico ai sensi della Legge 1089/1939, 
ricadenti nel Comune di Ercolano. Tali fondi risultano già accreditati al Parco, a cura della DG-
ABAP.  

A seguito di definitiva ammissione a finanziamento da parte della Regione Campania dell’iniziativa del 
Parco: “Ercolano 1738-2018 Talento Passato e Presente con “L’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo” e 
“La civiltà del cibo e i piaceri della tavola nell’antica Ercolano” avente codice CUP F39J20001230002, 
giusto Decreto Dirigenziale Regionale n.363 del 30.06.2021, per € 200.000,00 a valere sulle risorse del 
POC Campania 2014 - 2020 - Linea d’Azione 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e 
cultura”, si è provveduto ad iscriverne il relativo finanziamento, cancellando per il medesimo importo di 
€ 200.000,00 la previsione precedentemente iscritta tra le entrate correnti 2021. Trattandosi di fondi a 
specifica destinazione, la medesima cifra è stata registrata in uscita su capitolo appositamente 
costituito (cap. 2.1.2.038, art. 2.02.03.99.001/B). 

 

Nessuna variazione ha interessato entrate ed uscite del Titolo IV - Partite di giro. 

 

ESAME DELLE VARIAZIONI IN USCITA 

La variazione proposta viene riepilogata nelle tabelle che seguono.  

 

USCITE CORRENTI 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.2.002 1.01.01.02.002 Buoni pasto - Buoni pasto 41.231,70 0,00 

1.1.2.004 1.03.02.02.001/A 
Rimborso per viaggio e trasloco - Rimborso per 
viaggio e trasloco all`interno del paese 

8.500,00 0,00 

1.1.3.045 1.03.01.05.001 
Prodotti farmaceutici ed emoderivati - Medicinali e 
materiale sanitario 

5.000,00 0,00 

1.1.3.090 1.03.02.05.004 Energia elettrica - Utenze energia elettrica 30.000,00 0,00 

1.1.3.095 1.03.02.05.005 Acqua - Utenza acqua 5.000,00 0,00 

1.1.3.145 1.03.02.09.004 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e 
macchinari - Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
impianti e macchinari 

150.000,00 0,00 

1.1.3.160 1.03.02.09.008 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
- Manutenzione ordinaria immobili 

150.000,00 0,00 

1.1.3.161 1.03.02.09.009/A 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
di valore culturale, storico ed artistico - 
Manutenzione ordinaria programmata beni immobili 
di valore culturale, storico ed artistico - fondi residui 
di Pompei 

1.157.195,83 0,00 

1.1.3.185 1.03.02.13.001 
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza - 
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza 

30.000,00 0,00 

investimenti da Regioni e province autonome 



 

1.1.3.190 1.03.02.13.002 
Servizi di pulizia e lavanderia - Pulizia e 
disinfestazione 

200.000,00 0,00 

1.1.3.195 1.03.02.13.003 
Trasporti, traslochi e facchinaggio - Trasporti, 
traslochi e facchinaggio 

5.000,00 0,00 

1.1.3.270 1.03.02.99.999/C 
Altri servizi diversi n.a.c. - servizi di sicurezza 
(D.Lgs.626/94) 

4.724,37 0,00 

1.1.3.280 1.10.04.01.003 

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso 
terzi - Premi di assicurazione per responsabilità civile 
verso terzi 

5.000,00 0,00 

1.2.1.060 1.03.02.02.004 Pubblicità - Spese per pubblicità e promozione 160.000,00 0,00 

1.2.1.065 1.03.02.02.005 

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 
convegni - Manifestazioni culturali (congressi, 
convegni, mostre, ecc..) 

181.000,00 0,00 

1.2.1.180 1.03.02.11.999 
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. - 
Altre prestazioni professionali e specialistiche 

200.000,00 0,00 

1.2.1.262 1.03.02.99.999/D Altri servizi diversi n.a.c. - capacity building 630.345,98 0,00 

1.2.1.290 1.03.02.03.999/B 
Altri aggi di riscossione n.a.c. - Aggio su proventi da 
servizi aggiuntivi 

50.000,00 0,00 

1.2.2.001 1.04.01.01.001/B 

Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti 
correnti a Ministeri - restituzione economie progetti 
di valorizzazione 2017 

424,47 0,00 

1.2.2.001 1.04.01.01.001/C 
Trasferimenti correnti a Ministeri - Trasferimenti 
correnti a Ministeri - restituzione somme 

855,00 0,00 

1.2.4.001 1.02.01.01.001 
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - 
IRAP 

3.000,00 0,00 

1.3.1.001 1.10.01.01.001 Fondi di riserva - fondo di riserva 32.000,00 0,00 

 

TOTALE USCITE CORRENTI 3.049.277,35 0,00 

 

 

Il Collegio procede all’esame di ciascuna voce di spesa interessata da variazione, e l’Istituto precisa che 
sono state incrementate le dotazioni dei capitoli inerenti le spese di funzionamento (energia elettrica, 
acqua), quelle scaturite dalle misure di distanziamento sociale e dalle norme igienico-sanitarie (pulizia, 
vigilanza, materiali sanitari), quelle relative alle manutenzioni ordinarie di immobili ed impianti, in 
vista dell’imminente adesione alla convenzione Consip “Facility management per i beni culturali”. In 
considerazione dell’incremento delle spese correnti, si è provveduto al potenziamento della iniziale 
dotazione del fondo di riserva (32.000,00*100/(3.049.277,35-32.000,00)=1,06%). Il Collegio rileva che 
l’incremento di spesa maggiore è inerente la quota di avanzo vincolato finalizzata ai lavori di 
manutenzione ordinaria programmata mediante accordo quadro (€ 1.157.195,83) che accoglie le somme 
a disposizione della stazione appaltante (quadro B) non ancora utilizzate, seguita da un incremento del 
capitolo relativo alla capacity building (€ 630.345,98), che sarà destinato a coprire parte del nuovo 
contratto con la società in house “Ales Spa” per il rafforzamento della capacità organizzativa degli uffici 
e per il miglioramento della fruizione del Sito.  

 

 

USCITE  CONTO CAPITALE 

Capitolo Articolo Descrizione Variazione + Variazione - 

2.1.1.001 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale - Acquisto immobili 190.000,00 0,00 



2.1.2.004 2.02.01.04.002 Impianti - Impianti 50.000,00 0,00 

2.1.2.006 2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. - Attrezzature n.a.c. 6.000,00 0,00 

2.1.2.011 2.02.01.07.004 
Apparati di telecomunicazione - Apparati di 
telecomunicazione 

4.270,22 0,00 

2.1.2.018 2.02.03.05.001/A 

Incarichi professionali per la realizzazione di 
investimenti - Incarichi professionali per la 
realizzazione di investimenti 

90.000,00 0,00 

2.1.2.020 2.02.03.06.001/A 

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione 
straordinaria di beni immobili e allestimenti museali 

800.000,00 0,00 

2.1.2.020 2.02.03.06.001/X 

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Restauro e manutenzione straordinaria apparati 
decorativi - fondi residui di Pompei 

2.447.377,15 0,00 

2.1.2.020 2.02.03.06.001/Y 
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Progetto Antica Spiaggia - fondi residui di Pompei 

1.953.182,99 0,00 

2.1.2.024 2.02.03.06.001/E 
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Progetto supporto ed assistenza tecnica Fondi FSC 

4.142.294,93 0,00 

2.1.2.025 2.02.03.06.001/F 

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Progetto PON legalità e sicurezza - 
videosorveglianza 

2.279.880,53 0,00 

2.1.2.026 2.02.03.06.001/L 

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Finanziamento legge 190-2014 - messa in sicurezza 
e mitigazione rischio mosaici pavimentali Casa della 
Gemma e dei Cervi 

165.222,62 0,00 

2.1.2.027 2.02.03.06.001/M 

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Finanziamento legge 190-2014 - manutenzione 
straordinaria e restauro manufatti in legno 
carbonizzato fronte nord Decumano Massimo 

374.374,29 0,00 

2.1.2.028 2.02.03.06.001/N 

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 
- Finanziamento legge 232-2016 art 1 comma 140 - 
Realizzazione accessibilita ampliata PAERCO 

808.815,19 0,00 

2.1.2.037 2.02.03.99.001/A 

Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - 
Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - 
Revisione piano gestione UNESCO 

165.000,00 0,00 

2.1.2.038 2.02.03.99.001/B 

Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - 
Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. - 
Sistema mostre 

200.000,00 0,00 

 

 

TOTALE USCITE CONTO CAPITALE 13.676.417,92 0,00 

 

 

Le principali uscite in conto capitale sono così ripartite: 

- € 4.142.294,93 utilizzo quota vincolata dell’avanzo per il progetto del Piano Stralcio “Cultura e 
Turismo” –  Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 per l’attuazione 
dell’intervento n.6 denominato “Area archeologica di Ercolano”  Programma Operativo 
Nazionale (PON) “Cultura e Sviluppo” per il periodo 2014-2020; 

- € 2.447.377,15 utilizzo quota vincolata dell’avanzo per i “Lavori di manutenzione straordinaria 
delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di 
Ercolano”; 

- € 1.953.182,99 utilizzo quota vincolata dell’avanzo per i “Lavori per la valorizzazione 
dell’Antica spiaggia degli Scavi di Ercolano e il ricongiungimento alla visita della Villa dei Papiri 
negli scavi nuovi” (somme a disposizione, quadro B); 



 

- il capitolo PON accoglie i fondi ancora disponibili (avanzo vincolato per € 2.279.880,53 - 
finanziamento PON legalità e sicurezza 2014-2020) per la realizzazione del “Progetto Safety 
and Security per il Parco archeologico di Ercolano”; 

- € 165.222,62 vincolati in avanzo per realizzare le “Opere di messa in sicurezza e primi 
interventi di mitigazione del rischio su alcuni mosaici pavimentali della Casa della Gemma, dei 
Cervi, della Casa del Rilievo di Telefo e di M. Pilus Granianus” (somme a disposizione, quadro 
B); 

- € 374.374,29 quale quota avanzo vincolato per l’intervento di manutenzione straordinaria e 
restauro manufatti in legno carbonizzato fronte nord Decumano Massimo;  

- € 800.000,00 per incremento dotazione iniziale del Cap. “Recupero, restauro, adeguamento e 
manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali”, che include anche i fondi 
destinati ad interventi di somma urgenza che il Parco si è trovato a fronteggiare nel corso del 
2021;  

- € 808.815,19 utilizzo quota vincolata dell’avanzo per l’intervento “realizzazione 
dell’accessibilità ampliata PAERCO”, finanziamento ottenuto ai sensi della legge 232-2016 art. 
1 comma 140;  

- € 190.000,00 per esercizio del diritto di prelazione su beni immobili; 

- € 165.000,00 per la revisione del piano di gestione del progetto UNESCO; oltre alla quota 
finanziata ai sensi della L. 77/2006 (pari ad € 145.000,00), il capitolo accoglie la quota di 
cofinanziamento con fondi propri, vincolata in avanzo dal Parco (€ 20.000,00); 

- € 200.000,00 per la realizzazione del progetto finanziato a cura della Regione Campania, 
nell’ambito del “Sistema mostre”. 

 

Per quanto sopra evidenziato, il totale delle variazioni in uscita (correnti e di investimento) è pari ad € 
16.725.695,27. 

 

VARIAZIONE DI CASSA PER ADEGUAMENTO AI RESIDUI EFFETTIVI 

 

La variazione contempla anche la revisione degli stanziamenti di cassa, sia per la parte entrata che per 
la parte spesa, ai fini dell’adeguamento ai residui effettivi. All’atto della redazione del Bilancio di 
previsione 2021, per ciascun capitolo, era stata stimata una somma residua da introitare o sborsare 
nella presente annualità. A seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione 2020, è stato 
determinato l’esatto ammontare dei residui attivi e passivi e, con la presente variazione si intende 
adeguare allo stock dei residui effettivi la previsione di cassa, riducendo o incrementando la somma 
inizialmente prevista. Il dettaglio di tali variazioni, allegato al presente verbale, prevede una riduzione 
delle entrate per € 1.213.166,91 e un incremento delle spese pari ad € 4.093.962,47.  

 

In considerazione del fatto che la variazione include, altresì, l’adeguamento degli stanziamenti di cassa 
ai residui effettivi sopra descritto, tenuto conto delle suindicate proposte complessive di variazioni, il 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti risultanze: 

 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Entrate  

Prev.Comp. 
2021 

consolidata 
 

Variazioni 
in aumento 

Variazioni 
in 

diminuzione 

Prev.Comp. 
2021 

aggiornata  

Prev.Cassa 
2021 

aggiornata 

Entrate correnti - Titolo I  Euro 3.399.570,88 741.231,70 1.225.740,80 2.915.061,78 3.036.165,71 

Entrate conto capitale - 
Titolo II  

Euro 4.782.559,49 535.000,00 0,00 5.317.559,49 16.707.917,02 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

mailto:Prev.Comp.@Esercizio
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Partite Giro - Titolo IV  Euro 1.330.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 1.358.060,53 

Totale Entrate Euro 9.512.130,37 1.276.231,70 1.225.740,80 9.562.621,27 21.102.143,26 

Avanzo di amministrazione 
utilizzato 

Euro 0,00 16.675.204,37 0,00 16.675.204,37 16.645.519,45 

Totale Generale  Euro 9.512.130,37 16.725.695,27 0,00 26.237.825,64 37.747.662,71 

 

 

QUADRO AGGIORNATO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Spese 

 Prev.Comp. 
2021 

consolidata 

Variazioni 
in aumento 

Variazioni 
in 

diminuzione 

Prev.Comp. 
2021 

aggiornata  

Prev.Cassa 
2021 

aggiornata 

Uscite correnti - Titolo I  Euro 3.161.820,88 3.049.277,35 0,00 6.211.098,23 9.376.771,93 

Uscite conto capitale - 
Titolo II  

Euro 5.020.309,49 13.676.417,92 0,00 18.696.727,41 25.828.721,64 

Gestioni speciali - Titolo 
III  

Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 1.082.569,30 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 1.330.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 1.459.599,84 

Totale Uscite Euro 9.512.130,37 16.725.695,27 0,00 26.237.825,64 37.747.662,71 

Entrate non impiegate  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Generale  Euro 9.512.130,37 16.725.695,27 0,00 26.237.825,64 37.747.662,71 

 

 
RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 
In proposito, il collegio evidenzia che gli Istituti autonomi museali, quali unità locali del Ministero della 
Cultura così come previsto dall’elenco analitico delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
sono esonerati dall’obbligo del contenimento della spesa, ex art. 1, comma 590 della L. 160/2019. 
 
CONCLUSIONI 
 
Il Collegio sulla base degli atti proposti e considerato che le variazioni in esame non alterano l’originale 
equilibrio di bilancio, preso atto che con decreto MIC/DG-MU_SERV_I rep. n. 761 del  23.08.2021 si è 
perfezionato l’iter di approvazione del conto consuntivo 2020 del Parco archeologico di Ercolano, 
esprime parere favorevole in ordine all’approvazione della proposta di Variazione al Bilancio di 
previsione per l’anno 2021 da parte dell’Organo di vertice. 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti 

 

Dott. Antonio SORABELLA   (Presidente)     

 

Dott.ssa Bianca BOSCO   (Componente)    

 

Dott. Pierluigi PIPOLO   (Componente)    
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Rapporto di verifica

Rapporto generato in data 28/10/2021 alle 07:54:40 UTC.

Verifica effettuata alla data 28/10/2021 alle 07:54:12 UTC.

1. File esaminato: "Verbale_30-2021_collegio revisori

Ercolano_variazione_I-2021_24_sett.pdf (1).p7m"

Il file Verbale_30-2021_collegio revisori Ercolano_variazione_I-2021_24_sett.pdf (1).p7m è un documento elettronico di tipo

CAdES (busta P7M con documento firmato).

• Impronta del file: 539027504b810931af6f703abf1919329229603cc16a8f5a678f0b933e422ed2

• Algoritmo di impronta: SHA256

1.1 Schema di sintesi

Firmatario Autorità emittente Esito verifica

1) BOSCO BIANCA ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

2) SORABELLA ANTONIO InfoCert Firma Qualificata 2

3) PIPOLO PIERLUIGI InfoCert Firma Qualificata 2

1.1.1 Firma n° 1 - BOSCO BIANCA

La firma è integra e valida

La firma rispetta la Determinazione 147/2019

Questa firma è stata apposta da BOSCO BIANCA, C.F./P.IVA TINIT-BSCBNC71B59F839I, nazione IT, in data 24/09/2021

alle 14:07:20.

Dettagli Certificato

• Common Name: BOSCO BIANCA

• Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-BSCBNC71B59F839I

• Titolo: Non disponibile

• Organizzazione: Non disponibile

• Nazione: IT

• Numero di serie: 67d94ef625e3a5682de1db2bdf683f49
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• Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

• Usi del certificato: Non repudiation (40)

• Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1, 1.3.76.16.6

• Validità: dal 07/04/2021 alle 02:00:00 al 07/04/2024 alle 01:59:59

• Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

• Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 28/10/2021 alle 09:00:22

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [1.A.1.1])

Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.1.2 Firma n° 2 - SORABELLA ANTONIO

La firma è integra e valida

La firma non rispetta la Determinazione 147/2019. In particolare:

Questa firma è stata apposta da Antonio Sorabella, C.F./P.IVA TINIT-SRBNTN62R21D843Z, nazione IT, in data 24/09/2021

alle 11:22:11.

Dettagli Certificato

• Common Name: Antonio Sorabella

• Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-SRBNTN62R21D843Z

• Titolo: Non disponibile

• Organizzazione: RGS/80415740580

• Nazione: IT

• Numero di serie: 20296527

• Rilasciato da: InfoCert Firma Qualificata 2

• Usi del certificato: Non repudiation (40)

• Scopi del certificato: 0.4.0.194112.1.2, 1.3.76.36.1.1.22, 1.3.76.24.1.1.2

• Validità: dal 05/10/2020 alle 10:42:42 al 05/10/2023 alle 02:00:00

• Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

• Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 28/10/2021 alle 09:30:00

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [1.A.1.2])

Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.1.3 Firma n° 3 - PIPOLO PIERLUIGI

La firma è integra e valida

La firma non rispetta la Determinazione 147/2019. In particolare:

https://ca.arubapec.it/cps.html
http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
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Questa firma è stata apposta da Pierluigi Pipolo, C.F./P.IVA TINIT-PPLPLG72H24G309Y, nazione IT, in data 24/09/2021 alle

14:17:35.

Dettagli Certificato

• Common Name: Pierluigi Pipolo

• Codice Fiscale / Partita IVA: TINIT-PPLPLG72H24G309Y

• Titolo: Non disponibile

• Organizzazione: NON PRESENTE

• Nazione: IT

• Numero di serie: 20737583

• Rilasciato da: InfoCert Firma Qualificata 2

• Usi del certificato: Non repudiation (40)

• Scopi del certificato: 1.3.76.36.1.1.1, 1.3.76.24.1.1.2, 0.4.0.194112.1.2

• Validità: dal 03/11/2020 alle 10:37:02 al 03/11/2023 alle 01:00:00

• Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

• Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data 28/10/2021 alle 09:30:00

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [1.A.1.2])

Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014

1.A Appendice

Certificati delle autorità radice (CA)

1.A.1.1 Dettagli Certificato

• Common Name: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

• Codice Fiscale / Partita IVA: Non disponibile

• Titolo: Non disponibile

• Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

• Nazione: IT

• Numero di serie: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

• Rilasciato da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

• Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)

• Scopi del certificato: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1

• Validità: dal 22/10/2010 alle 02:00:00 al 23/10/2030 alle 01:59:59

1.A.1.2 Dettagli Certificato

• Common Name: InfoCert Firma Qualificata 2

• Codice Fiscale / Partita IVA: 07945211006

• Titolo: Non disponibile

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
https://ca.arubapec.it/cps.html
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• Organizzazione: INFOCERT SPA

• Nazione: IT

• Numero di serie: 1

• Rilasciato da: InfoCert Firma Qualificata 2

• Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)

• Scopi del certificato: 2.5.29.32.0

• Validità: dal 19/04/2013 alle 16:26:15 al 19/04/2029 alle 17:26:15

http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php

