
Anno 2017 n. 5 d'ordine

GALLERIE DELL 'ACCADEMIA DI VENEZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Approvazione 4/\ variazioni al bilancio di previsione 2017.

L'anno 2017, il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 14,00, presso le Gallerie
dell' Accademia di Venezia, a seguito di avvisi notificati via email, si è riunito in sessione
ordinaria di prima convocazione il Consiglio di Amministrazione delle Gallerie
dell' Accademia di Venezia, presieduto dalla dottossa Paola Marini, con l'assistenza, del
segretario amministrativo, rag. Carlo De Laurentis.

All'appello del Presidente risultano:

presenti:
dottoDaniele Ferrara,
dottoAndrea Del Mercato,
prof.ssa Federica Olivares,
prof. Davide Rampello

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare
sull' oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

./ VISTO il DPCM 171/2014 che istituisce il museo nazionale delle Gallerie dell'Accademia
di Venezia e il DM 23 dicembre 2014 che regola l'organizzazione;

.,f VISTO la nota n. 385 del 14 gennaio 2016 della Direzione Generale Bilancio Mibact con la
quale si rendevano operative e autonome le nascenti Gallerie dell'Accademia di Venezia;

./ VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n° 70;

./ VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento
amministrativo contabile degli Enti dotati di autonomia gestionale;

./ VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e ss.mm.ii.;

./ VISTO il bilancio di previsione 2017 predisposto ai sensi dell' art. 1 del D.P.R. n. 240/2003
e approvato con decreto n. 118 del 16 febbraio 2017;
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.,/ VISTI gli allegati relativi alle 4/\ variazioni al bilancio di previsìone 2017, nonché la
relazione accompagnatoria;

.,/ CONSIDERATO che le radiazioni apportate ai residui attivi e passivi sono state
accompagnate da essenziale documentazione, tanto da rendere gli stessi insussistenti;

.,/ VISTO il parere favorevole all'approvazione del consuntivo 2016 espresso sia dal Collegio
dei Revisori dei Conti nel verbale n. 1 del 28/03/2017, di cui si allega copia e
successivamente del Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 1 del 28 marzo 2017,;

.,/ CONSTATATO che il conto consuntivo 2016 ha evidenziato un f.do avanzo
d'amministrazione certo in € 1.480.818,04

.,/ VISTO il parere favorevole ali 'approvazione delle prime tre variazioni, nonché del parere
favorevole di queste quarte variazioni 2017, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti
con verbale n. 7, del 6 novembre 2017, di cui si allega copia;

.,/ VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché del parere
favorevole dell'A vvocatura di Stato ad addivenire ad un accordo transattivo per chiudere la
vertenza con il concessionario dei servizi aggiunti vi, Venezia Accademia scarl, solo
relativamente al credito derivante da sanzioni;

pertanto le nuove previsioni 2017 ora evidenzia i seguenti dati contabili:

CASSA I
NUOVE PREVISIONI ENTRATE €
NUOVE PREVISIONI USCITE €

4.724.601,91
6.293.112,94

F.DO AVANZO CASSA UTILlUATO €
1.937.060,56

F.OO CASSA NON UTILlUATO € 368.549,53

tot. variazioni
ti lo ia

RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONI

DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI

RESIDUI lA TTIVI I€€ 234.327,49
':":':::=-=~---------l,-R,-,-:AS;o..;S,-,-/~,-,-I --,. 680.639,25

COMPETENZA ENTRATE € 4.343.119,00
USCITE € 5.612.474,28

AVANZO D'AMMINISTR. UTILIZZATO € 1.269.355,28

CASSA ENTRATE € 4.577.446,49
USCITE € 6.293.113,53

FONDO CASSA !JTIUZZA TO € 1.715.667,04

precedenti
previsioni 2017

AVANZO D'AMMINISTRAZ.IONE DI COMPETENZA € 1.480.818,04
I AVANZO D'AMMINiSTR. UTIUZZA TO € 1.269.355,28

AVANZO O'AMMINISTR. NON UTIUZZATO € 411.462,76
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I: 200.000~00 I € 4.543.119.00

€ 5.612.474,28
€ 1.069.355,28

€ 147.155,42 € 4.724.601,91
-€ 0.59 € 6.293.112.94

€ 1.568,511,03

2017 nuove
previsioni

€ 1.480.818.04
€ 1.069.355.28
€ 411.462,76

variazioni

I-€ 200.000.00 I



con tutti voti favorevoli

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte quale parte
integrante e sostanziale del presente atto,

~ di approvare le quarte variazioni al bilancio di previsione 2017 in tutti i suoi contenuti che
sono riassunti nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria, nella relazione ed il risultato
complessivo della stessa precedentemente sopra riportato.

~ Di approvare l'accordo transattivo effettuato al fine di chiudere la vertenza con il
concessionario dei servizi aggiuntivi, Venezia Accademia scarl che ha versato € 49.000, pertanto di
approvare la risultante radiazione del residuo attivo di € 52.844,58, pari alla differenza tra il credito
ascritto a bilancio (€ 101.844,58) e quando versato;

~ di trasmettere la presente delibera, corredata degli allegati sopra indicati, al Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Bilancio e Musei, al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGF -Servizio
IV, ai sensi del DPR n. 240/2003 e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Approvato, letto e sottoscritto:

~ dott.ssa Paola Marini, Presidente P~~LLr
~ dotto Daniele Ferrara, Consigliere ":b\.AAA.J1~
~ dotto Andrea Del Mercato, Consigliere

~~ prof.ssa Federica Olivares, Consigliere

~ prof. Davide Rampello, Consigliere

(prof.ssa Federica Olivares e prof. Davide Rampello, hanno approvato in audioconferenza)
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