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MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 

 
Determina dirigenziale  

Oggetto: Rimodulazione della quota di avanzo di amministrazione vincolato sull'esercizio 

finanziario 2021 in relazione al bilancio dell’annualità 2022.  

Approvazione Ufficio contabilità: dd. 19.05.2022 

 

IL DIRETTORE 

 
CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione indispensabile a garantire ed assicurare la piena 

funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi;  

VISTO il verbale n. 2/2022 del Collegio dei Revisori in cui è stato certificato che l’avanzo di amministrazione 

vincolato 2021 presenta caratteri di precisione e certezza; 

VISTA l’autorizzazione del MIC - Direzione Generale Bilancio all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 

vincolato 2021 sub prot. MIC|MIC_DG-BI_SERV II|17/02/2022|0002924-P| nonché prot. MIC|MIC_DG-

MU_SERV I|17/02/2022|0003476-A|; 

VISTA la situazione amministrativa definitiva 2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione, con elencazione 

dei fondi vincolati; 

VISTA la necessità ed urgenza di utilizzare i fondi vincolati dell’ente; 

RITENUTO necessario procedere, nelle more dell’approvazione definitiva del bilancio consuntivo 2021, alla 

rimodulazione, rispetto alle iniziali previsioni di bilancio 2022, della quota di avanzo di amministrazione presunto 

2021 solo ed esclusivamente per la parte di avanzo costituita da fondi vincolati, come già autorizzato dal MIC, e 

come indicato nell’allegato al Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 – Situazione Amministrativa, 

allegata alla presente determinazione, come previsto dall’art. 20, comma 3 del D.P.R. n. 97/2003; 

VISTO che con la suddetta operazione non vengono variate le risultanze finali del Bilancio di competenza 2022 e 

di cassa 2022; 

VISTI i principi di cui al D.M. 18 maggio 2017, recante “Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi”, nonché del D.lgs. 31 maggio 2011 n. 91, recante “Disposizioni recanti 

attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei 
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sistemi contabili”; 

DATO ATTO di aver verificato, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento; 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 

della L. 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.; 

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente 

di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali” e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208”, che all’articolo 6 comma 1 

lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare; 

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici 

di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, D.P.C.M. 2 

dicembre 2019, N. 169; 

VISTO il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri” il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della 

Cultura; 

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell’incarico di Direttore 

del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;  

VISTO l’art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della 

Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021; 

VISTO il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell’incarico di Direttore del 

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;  

DATO ATTO che, per quanto in oggetto, si indica quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del 

Museo dott.ssa Andreina Contessa (mail: andreina.contessa@beniculturali.it);  

 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di procedere alla rimodulazione, rispetto alle iniziali previsioni di bilancio 2022, della quota di avanzo di 

amministrazione presunto 2021 solo ed esclusivamente per la parte di avanzo costituita da fondi vincolati, 

come già autorizzato dal MIC, e come indicato nell’allegato al Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 

2021 – Situazione Amministrativa, allegata alla presente determinazione, come previsto dall’art. 20, 

comma 3 del D.P.R. n. 97/2003; 
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3. di dare atto che, con la presente variazione non vengono variate le risultanze finali del bilancio di 

competenza 2022 e di cassa 2022; 

4. di provvedere alla pubblicazione della presente determina per le finalità di pubblicità e trasparenza 

dell’azione amministrativa, presso i portali istituzionali. 

 

                     Il Direttore  

                       Andreina Contessa, Ph.D. 
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