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PG.N. 510653/2020

Comune di Bologna  
Istituzione Bologna Musei

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 23/2020. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E 
DEL PIANO PROGRAMMA DELL'ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI 2021-2023

Il Consiglio di Amministrazione
Premesso che:
- l'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il 

Bilancio di Previsione finanziario, con orizzonte temporale di almeno triennale;
- l'art. 162 del d.lgs. n. 267/2000 dispone che gli enti locali deliberino annualmente il Bilancio 

di Previsione redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità;
- l'art. 114 e l'art.174 del d.lgs. n. 267/2000 prevedono la predisposizione del Piano 

Programma triennale, che costituisce il Documento di Programmazione dell'Istituzione, da 
parte dell'organo esecutivo da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio 
Comunale;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione O.d.g. n. 334/2012 del 03/12/2012, P.G. n. 
269053/2012, procedeva alla costituzione dell'Istituzione Bologna Musei, quale organismo 
strumentale del Comune di Bologna per la gestione e il coordinamento del sistema 
museale comunale riunendo i musei e i servizi appartenenti all'Istituzione Galleria d'Arte 
Moderna di Bologna e all'Istituzione Musei Civici di Bologna;

- con Atto del Sindaco P.G. n. 427826/2016 del 23/12/2016 si nominava il Consiglio di 
Amministrazione dell'Istituzione Bologna Musei;

- con deliberazione consiliare, proposta DDPRO/2020/137, P.G. n. 535398/2020, esecutiva il 
18 dicembre 2020, il Consiglio Comunale approvava il Documento Unico di 
Programmazione 2021-2023 - Sezione Strategica e Sezione Operativa;

- con deliberazione consiliare, proposta DDPRO/2020/129,P.G. n. 535593/2020, esecutiva il 
18 dicembre 2020, il Consiglio Comunale approvava il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Dato atto che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il Bilancio di previsione 
2021-2023 si è tenuto conto di quanto segue:
- per le entrate extratributarie, della dichiarazione dell'OMS del 30 gennaio 2020 con cui si 

dichiarava lo stato di emergenza per la pandemia da covid-19, nonché della proroga dello 
stato di emergenza stabilita attualmente con D.P.C. M. n. 83/2020 fino al 31 gennaio 2021 
e pertanto del mutato scenario economica e sociale in cui verserà il Paese anche il 
prossimo anno;

- per i trasferimenti correnti, del trasferimento deliberato dal Comune di Bologna con le 
suddette deliberazioni, delle risorse ottenute, tramite il Comune di Bologna, da F.S.E. e 
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M.E.F. destinate al progetto Pon-Metro, azione cod. Bo.3.3.1E e cod. Bo.3.3.1F, nonché, 
per l'anno 2021 delle risorse accordate dal Ministero dei Beni Culturali (Mibact) di € 
128.250,00 per la realizzazione del progetto "Aldo Giannotti. The Museum Score";

- per le spese correnti, degli orari di apertura delle sedi museali così come da ultimo definiti 
con delibera del C.d.A. 252967/2020 e delle conseguenti spese di ordinario 
funzionamento, nonché delle attività e dei progetti previsti dal Piano Programma 
2021-2023;

- per le spese in c/capitale, per l'anno 2021, delle spese relative all'ordinario funzionamento 
e per il reimpiego di fondi Pon;

- per il Fondo di riserva, la somma iscritta in Bilancio ai sensi dell'art. 166 del d.lgs. n. 
267/2000, è pari allo 0,36% per l'anno 2021, allo 0,39% per l'anno 2022 ed allo 0,44% delle 
spese correnti inizialmente previste;

- per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, per le tipologie di Entrate ritenute di dubbia e 
difficile esazione individuate nell'allegato del bilancio 2021-2023 (in atti), la somma iscritta 
in Bilancio ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 267/2000, è pari al 12,30% per l'anno 2021, al 
9,77% per l'anno 2022, ed al 9,70% per l'anno 2023, in considerazione 
dell'accantonamento minimo previsto dalla normativa del 9,69%;

Visti:
- gli artt. 162, 164, 165 del d.lgs. n. 267/2000 in merito ai contenuti, alle caratteristiche ed 

alla struttura del Bilancio;
- l'allegato 1 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in merito ai principi generali del Bilancio;
- l'allegato 4/1 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in merito alla programmazione del Bilancio;
- l'art. 1 del Regolamento di Contabilità;

Considerato che:
- il Piano Programma per il triennio 2021-2023 elaborato dal Direttore dell'Istituzione, parte 

integrante del presente atto, rappresenta il presupposto indispensabile per l'approvazione 
del Bilancio di Previsione;

- il progetto di Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 elaborato presenta 
le seguenti risultanze:
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- al Bilancio di Previsione 2021/2023 è allegata la Nota Integrativa, così come indicato dal 
Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al 
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al punto 9.11;

- al Bilancio di Previsione 2021/2023 è allegato il Piano degli indicatori di bilancio, così come 
indicato dal Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, 
previsto dal Allegato 4/1 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al punto 11;

- il Piano Programma triennale, Bilancio di Previsione 2021/2023 ed i relativi allegati 
verranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente all'indirizzo 
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"www.comune.bologna.it" sezione "Amministrazione trasparente  - Bilanci";
- l'Istituzione garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali attraverso l'adozione di un 

piano integrato dei conti e pertanto viene redatto lo schema di bilancio elaborato 
nell'articolazione prevista per la redazione del Piano Esecutivo di Gestione, in atti, con 
l'elencazione dei capitoli di entrata e spesa attribuiti al Dirigente Responsabile della 
gestione;

Preso atto che:
- ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali, il Consiglio di 

Amministrazione deve presentare al Consiglio comunale il bilancio di previsione e il relativo 
il piano programma delle attività per la verifica della rispondenza agli indirizzi indicati dal 
Consiglio comunale, nonché per la loro approvazione, così come recepito dall'art. 58 dello 
Statuto del Comune di Bologna e dall'art. 18 del Regolamento della Istituzione Bologna 
Musei;

- il Rendiconto della gestione 2019 di cui all'art. 172, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 
267/2000, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Bologna all'indirizzo 
"www.comune.bologna.it" sezione "Amministrazione trasparente  - Bilanci";

Preso atto inoltre:
- che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come 

modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile espresso dal Direttore dell'Istituzione;

- del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti (art. 239, comma 1, 
lettera b) D.Lgs. 267/2000;

Attesa la necessità di procedere all'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e del 
relativo Piano Programma; 

Su proposta del Direttore dell'Istituzione Bologna Musei del Comune di Bologna;
A voti unanimi e palesi

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate:

DI APPROVARE il Piano Programma triennale 2021-2023, quale "atto presupposto 1.
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione” ai sensi dell’art. 170, comma 
5, del Tuel, così come allegato al presente provvedimento come parte integrante e 
sostanziale;

 DI APPROVARE il Bilancio di previsione dell'Istituzione Bologna Musei per gli esercizi 2.
finanziari 2021-2023, nelle risultanze in premessa specificate elaborati secondo gli 
schemi previsti dal DPCM 28 dicembre 2011, così come allegati al presente 
provvedimento come parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE  e sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale,  ai sensi 3.
dell'art. 114 del T.U.E.L., il presente provvedimento, dando atto che, in sede di 
approvazione, potranno essere allegati ulteriori schemi dei dati di bilancio che si 
rendessero necessari;

DI PROVVEDERE ai successivi adempimenti previsti per il presente atto ai sensi dell'art. 4.
58 dello Statuto del Comune di Bologna e dell'art. 18 del Regolamento dell'Istituzione 
Bologna Musei.

23/12/2020
Il Presidente

Roberto Grandi
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