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Si fa riferimento al provvedimento del 28 dicembre 2015 con il quale il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente in oggetto ha deliberato la terza variazione al bilancio di previsione 2015.

Al riguardo, si evidenzia, in via preliminare, che la variazione in parola è stata deliberata 

nell’ultimo mese dell’esercizio finanziario e che, pertanto, valgono le disposizioni dell’articolo 20, 

comma 7, del DPR  n. 97/2003, secondo cui “durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non 

possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare”.

Ciò posto, poiché dall’esame del provvedimento non sembrano emergere quali siano i casi 

eccezionali che giustificano l’adozione della variazione nel mese di dicembre, occorre invitare l’Ente a 

fornire le relative motivazioni.

Il provvedimento prevede maggiori oneri riconducibili alle spese di funzionamento (servizi resi 

da terzi per l’esternalizzazione dei servizi, rimborso spese di viaggio agli organi per l’attività 

istituzionale, progettazione interventi a valere su fondi comunitari, spese per oneri previdenziali, 

nonché il versamento c/c dedicato ai progetti europei) per complessivi 357.300 euro. La copertura di 

detti oneri è assicurata da riduzioni di spesa di varia natura  per 75.000 euro e dall’utilizzo di una quota 

dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2014 per 282.300 euro.
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Le altre operazioni proposte riguardano l’istituzione nell’ambito delle partite di giro e delle 

contabilità speciali di due nuove categorie sia in entrata che in uscita relative al “Progetto Filiere

Turistica” con una dotazione di 121.000, assegnato all’Ente dal Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, nonché al progetto “Erasmus+Micro” dell’Unione Europea che gli ha 

assegnato uno stanziamento di 284.000 quale capofila, da gestire con contabilità separata e da 

rendicontare in termini di cassa.

In conclusione, tenuto conto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti, 

si comunica, per quanto di competenza, che il provvedimento di cui trattasi possa essere approvato, 

con la sopra citata prescrizione.

Il Ragioniere Generale dello Stato
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