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                                                                         Alla Direzione generale Musei – Servizio I 

                                                                                  mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it

      

    

 

Oggetto: Museo delle civiltà. Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2021. 

 

 

In riferimento al provvedimento di variazione indicato in oggetto, facendo seguito al  

parere espresso dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 

dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Ufficio IV con nota n. 295733 del 6 dicembre u.s., a 

seguito dei chiarimenti richiesti con nota n. 257053 del 30 settembre 2021, forniti da codesta 

Direzione generale vigilante con nota n. 17765 del 10 novembre 2021, si ritiene, per quanto di 

competenza, che lo stesso possa essere approvato. 

Tenuto conto dell’incremento previsto sul capitolo di spesa corrente 1.1.2.001 Compensi accessori al 

personale a tempo indeterminato, si richiama comunque la massima attenzione del Museo sul rispetto 

delle disposizioni vigenti in materia. In particolare, anche alla luce del sistema di erogazione unificata 

di competenze fisse e accessorie, denominato «cedolino unico», disposto dall’articolo 2, comma 197, 

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, giova rammentare l’obbligo di effettuare qualsiasi 

remunerazione in favore del personale dipendente di questo Ministero mediante apposito versamento 

in conto entrata che dovrà, conseguentemente, trovare corrispondente evidenza nelle scritture di 

rendicontazione. La rilevazione di un disallineamento contabile potrà essere valutata sia ai fini del 

rilascio del proprio nulla osta all’approvazione del relativo conto consuntivo, rimandando a codesta 

Direzione generale vigilante ogni definitiva valutazione nel merito, sia ai fini dell’eventuale 

trasmissione degli atti al Servizio VII – Anticorruzione e servizio ispettivo del Segretariato Generale 

per quanto di competenza.  

                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                 Dr. Paolo D’Angeli 
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