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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina – San Michele a/A 

 

Il giorno 11maggio 2021, a fronte dell’impossibilità di recarsi presso il Museo degli Usi e Costumi 

della Gente Trentina di San Michele all'Adige, alle 11.00 si è riunito il collegio dei revisori dei conti 

in videoconferenza per procedere all’esame della proposta di prima variazione al bilancio di 

previsione 2021-2023 e alla verifica della conformità del bilancio, così variato, alle direttive 

provinciali.  

Ciò premesso, 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

- vista la delibera del C.d’A. n. 4, di data 29 aprile 2021, di Approvazione del Rendiconto 

generale dell'esercizio 2020 del Museo degli usi e costumi della gente trentina; 

- vista la proposta di prima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, intesa ad 

aggiornare gli stanziamenti di competenza e di cassa, a seguito dell’applicazione dell’avanzo 

di amministrazione disponibile dell’esercizio 2020 e del fondo cassa al 1 gennaio 2021, 

nonchè in ragione di una revisione delle previsioni delle entrate derivanti dalla vendita di 

biglietti di ingresso al museo, causata dall’emergenza sanitaria, e della corrispondente 

riduzione di spesa; 

 

- preso atti che la proposta di prima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, come 

dettagliata nei prospetti allegati al provvedimento di variazione, prevede quindi, per 

l’esercizio 2021, le seguenti variazioni: 

 

a) l’iscrizione a bilancio della quota di avanzo di amministrazione disponibile dell’esercizio 

2021 pari a € 42.809,48; 

b) un incremento della spesa in conto capitale relativa alla missione 05 e al programma 02, 

“Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, per € 42.809,48; 

c) l’utilizzo del fondo cassa al 01.01.2021 pari a € 70.121,37; 

d) una riduzione delle previsioni di competenza delle entrate derivanti dalla vendita di biglietti 

per € 20.00,00 e € 18.000,00 per la cassa; 

e) una riduzione delle previsioni di spesa corrente di € 20.000,00 per la competenza e € 

18.000,00 per la cassa, relativa alla Missione 05 - Programma 02, “Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale”; 

f) lo storno di € 20.000,00 sia per la competenza che per la cassa dal cap. 320 art. 2, “Spese per 

iniziative culturali”, al cap. 320 art. 1, “Spese per la didattica”; 
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- vista la delibera della Giunta provinciale n. 1831, di data 22 novembre 2019, recante 

“Direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e 

degli enti strumentali della Provincia”; 

 

a t t e s t a 
 

la conformità del bilancio di previsione 2021-2023, così variato, alle direttive provinciali, 

approvate con delibera della Giunta provinciale n. 1831, di data 22 novembre 2019; 

 

e s p r i m e 

 

quindi il parere favorevole alla prima variazione al bilancio di previsione 2021-2023. 

  

 

           dott. Claudio Burlon                  dott. Federico Dorighelli        dott.ssa Loretta Giordani 
 


