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PG.N. 536945/2019

Comune di Bologna  
Istituzione Bologna Musei

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 26/2019. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E 
DEL PIANO PROGRAMMA DELL'ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI 2020-2022

Il Consiglio di Amministrazione
Premesso che:
- 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;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione O.d.g. n. 334/2012 del 03/12/2012, P.G. n. 

269053/201, 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/2019/152, P.G. n.566515/2019, esecutiva il 
19 dicembre 2019, il Consiglio Comunale approva il Documento Unico di Programmazione 
2020-2022 - Sezione Strategica e Sezione Operativa;

- con deliberazione consiliare, proposta DDPRO/2019/155, P.G. n.566516/2019, esecutiva il 
19 dicembre 2019, il Consiglio Comunale approva il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Dato atto che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il Bilancio di previsione 
2020-2022 si è tenuto conto di quanto segue:
- per le entrate extratributarie, dell'andamento gestionale registrato nell'anno 2019 e del 

piano tariffario così come da ultima modifica attuata con delibera n.10/2019 del C.d.A. 
dell'Istituzione, P.G. n.110960/2019;

- per i trasferimenti correnti, del trasferimento deliberato dal Comune di Bologna con le 
suddette deliberazioni, nonché, per l'anno 2020, del sostegno economico accordato dalla 
Regione, con deliberazione n. 1324 del 29 luglio 2019 della Giunta Regionale per la 
proroga fino al 31/05/2020 della collaborazione con l'Istituzione per attività di 
valorizzazione del padiglione Esprit Nouveau, del finanziamento dalla Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna, così come comunicato con Prot. n. 697bis del 18 giugno 
2019, tramite l'Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni per attività rientranti nel 
progetto "Adolescenti", delle risorse ottenute, tramite il Comune di Bologna, da F.S.E. e 
M.E.F. destinate al progetto Pon-Metro, azione cod. Bo.3.3.1E e cod. Bo.3.3.1F;

- per le spese correnti, degli orari di apertura delle sedi museali così come da ultimo definiti 
con delibera n. 9/2019 del C.d.A dell'Istituzione, P.G. n.110350/2019, delle spese di 
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ordinario funzionamento, nonché delle attività e progetti previsti dal Piano Programma 
2020-2022;

- per le spese in c/capitale, per l'anno 2020, delle spese relative all'ordinario funzionamento;
- per il Fondo di riserva, la somma iscritta in Bilancio ai sensi dell'art. 166 del d.lgs. n. 

267/2000, è pari allo 0,30% 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 2020-2022 (in atti), la somma iscritta 
in Bilancio ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 267/2000, è pari al 4,62%, media delle entrate 
non riscosse nell'ultimo quinquennio;

- il progetto di bilancio preventivo per gli esercizi finanziari 2020-2022 elaborato sulla base  
del D.Lgs. 267/2000, della normativa cognita e vigente in materia di finanza locale, 
adottato secondo gli schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. 118/2011 e successive 
modificazioni, aggiornato in base ai provvedimenti regolamentari adottati dal Consiglio 
Comunale in materia tributaria ed extratributaria con i connessi adeguamenti delle 
previsioni di spesa, presenta le seguenti risultanze:
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Vista la Nota integrativa al Bilancio di previsione 2020-2022;
Visti:
- il Piano Programma per l'anno 2020-2022 elaborato dal Direttore dell'Istituzione, il Bilancio 

di previsione 2020-2022 allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale;

- il Piano degli indicatori di bilancio previsto dal D. Lgs 118/2011 ss.mm. e definito dal  
Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015, allegato al Bilancio di previsione 
2020-2022 che verrà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente all'indirizzo 
"www.comune.bologna.it" sezione "Amministrazione trasparente  - Bilanci";
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- 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;

- il D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni e il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 239, comma 1, lettera b) 
D.Lgs. 267/2000;

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 2018 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;
Attesa la necessità di procedere all'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e del 
relativo Piano Programma; 

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

DELIBERA
DI APPROVARE il Bilancio di previsione dell'Istituzione Bologna Musei per gli esercizi 1.
finanziari 2020-2022, nelle risultanze in premessa specificate elaborati secondo gli 
schemi previsti dal DPCM 28 dicembre 2011 unitamente al Piano Programma triennale 
2020-2022, così come allegati al presente provvedimento come parte integrante e 
sostanziale;

DI TRASMETTERE  e sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale,  ai sensi 2.
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. 3.
58 dello Statuto del Comune di Bologna e dell'art. 18 del Regolamento dell'Istituzione 
Bologna Musei.

23/12/2019
Il Presidente

Roberto Grandi
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Piano Programma Piano Programma 2020-2022.pdfPiano Programma 2020-2022.pdf

Bilancio di Previsione Istituzione Bologna Musei  Bilancio_previsione_2020_IGAM_BIS.zip

Nota Integrativa 2020-2022 Nota Integrativa 2020-2022 Istituzione Bologna Musei.pdfNota Integrativa 2020-2022 Istituzione Bologna Musei.pdf

Indicatori sintetici e analitici  Istituzione Bologna Musei_Indicatori sintetici e analitici 2020-2022.pdf

Revisori Bilancio PARERE N.155.pdf.p7mPARERE N.155.pdf.p7m


