MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Descrizione intervento
accordo di monitoraggio

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

Scheda
intervento
(S/N)

S

S

S

S

Descrizione
Categoria
Spese

CONSUMI
INTERMEDI

CONSUMI
INTERMEDI

CONSUMI
INTERMEDI

CONSUMI
INTERMEDI

N. Capitolo

6030

6030

6030

6030

Denominazione Capitolo

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

N. Piano
gestionale

11

31

31

32

Denominazione
Piano gestionale

ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN

ACCORDO DI COOPERAZIONE
CULTURALE ITALIA - REPUBBLICA
ARABA SIRIANA

ACCORDO DI COOPERAZIONE
CULTURALE ITALIA - REPUBBLICA
ARABA SIRIANA

ACCORDO ITALIA - QATAR IN
TEMA DI COOPERAZIONE
CULTURALE

Decreto

DDG n^ 003169 del 2018

DDG n^ 001546 del 2018

DDG n^ 003169 del 2018

DDG n^ 003169 del 2018

Classificazione
IGB decreti

Variazione
compensativa

Variazione
compensativa

Variazione
compensativa

Variazione
compensativa

Variazione
CP

0

-7.408

0

0

Variazione
CS

-2.871

-7.408

-2.015

-6.145

Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando
motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg
LQWHUHVVDWLHJOLHYHQWXDOLHIIHWWLVXOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶RELHWWLYRGL
spesa)

DG C - La variazione in diminuzione in termini di cassa si è resa
necessaria al fine di aumentare la disponibilità di cassa sul capitolo 6100
PG 1. Tale variazione si è resa necessaria al fine di onorare obbligazioni
giuridicamente perfezionate in relazione all'impegno n° 9732 dell'importo
SDULD¼QHLFRQIURQWLGHOODVRFLHWj,67,7872/8&(
CINECITTA' S.R.L. in relazione all'Accordo Italy for movyes. Si ricorda che
LQEDVHDOOHSUHYLVLRQLFRQWHQXWHQHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
OXJOLRQHFRPHSUHYLVWRQHOO¶$WWRGLLQGLUL]]RGHO0LQLVWURSHUL
beni e le attività culturali, sottoscritto in data 13 novembre 2017, la società
ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. svolge attività strumentali, di
supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico
dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali. E'
utile rilevare che la viariazione in questione non ha apportato alcune
aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

'*&,1(0$/DYDULD]LRQHLQGLPLQX]LRQHSHU¼RSHUDWDLQ
tremini di cassa e competenza sul pg 31 si è resa necessaria per
aumentare lo stanziamento iniziale del pg14 dello stesso capitolo. Tale
variazione proposta è stata indispensabile per liquidare alla società che ha
curato interventi manutentivi ordinari e urgenti presso la Palazzina
Capocci e Samoggia quali: allarme, impianti elettrici e messa in sicurezza
degli archivi. E' utile rilevare che la viariazione in questione non ha
apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di
bilancio pubblico.

DG C - La variazione in diminuzione in termini di cassa si è resa
necessaria al fine di aumentare la disponibilità di cassa sul capitolo 6100
PG 1. Tale variazione si è resa necessaria al fine di onorare obbligazioni
giuridicamente perfezionate in relazione all'impegno n° 9732 dell'importo
SDULD¼QHLFRQIURQWLGHOODVRFLHWj,67,7872/8&(
CINECITTA' S.R.L. in relazione all'Accordo Italy for movyes. Si ricorda che
LQEDVHDOOHSUHYLVLRQLFRQWHQXWHQHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
OXJOLRQHFRPHSUHYLVWRQHOO¶$WWRGLLQGLUL]]RGHO0LQLVWURSHUL
beni e le attività culturali, sottoscritto in data 13 novembre 2017, la società
ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. svolge attività strumentali, di
supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico
dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali. E'
utile rilevare che la viariazione in questione non ha apportato alcune
aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

977

DG C - La variazione in diminuzione in termini di cassa si è resa
necessaria al fine di aumentare la disponibilità di cassa sul capitolo 6100
PG 1. Tale variazione si è resa necessaria al fine di onorare obbligazioni
giuridicamente perfezionate in relazione all'impegno n° 9732 dell'importo
SDULD¼QHLFRQIURQWLGHOODVRFLHWj,67,7872/8&(
CINECITTA' S.R.L. in relazione all'Accordo Italy for movyes. Si ricorda che
LQEDVHDOOHSUHYLVLRQLFRQWHQXWHQHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
OXJOLRQHFRPHSUHYLVWRQHOO¶$WWRGLLQGLUL]]RGHO0LQLVWURSHUL
beni e le attività culturali, sottoscritto in data 13 novembre 2017, la società
ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. svolge attività strumentali, di
supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico
dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali. E'
utile rilevare che la viariazione in questione non ha apportato alcune
aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

978

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Descrizione intervento
accordo di monitoraggio

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;
1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

Scheda
intervento
(S/N)

Descrizione
Categoria
Spese

S

CONSUMI
INTERMEDI

S

CONSUMI
INTERMEDI

S

S

S

CONSUMI
INTERMEDI

CONSUMI
INTERMEDI

CONSUMI
INTERMEDI

N. Capitolo

Denominazione Capitolo

6030

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

6030

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

6030

6030

6030

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

N. Piano
gestionale

Denominazione
Piano gestionale

35

ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN
TEMA DI COOPERAZIONE
CULTURALE

35

ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN
TEMA DI COOPERAZIONE
CULTURALE

35

36

37

ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN
TEMA DI COOPERAZIONE
CULTURALE

ACCORDO ITALIA - SERBIA IN
TEMA DI COOPERAZIONE
CULTURALE

ACCORDO ITALIA - BOSNIA
ERZEGOVINA, COOPERAZIONE
CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT

Decreto

Classificazione
IGB decreti

DDG n^ 002187 del 2018

Variazione
compensativa

DDG n^ 002442 del 2018

Variazione
compensativa

DDG n^ 003169 del 2018

DDG n^ 003169 del 2018

DDG n^ 003169 del 2018

Variazione
compensativa

Variazione
compensativa

Variazione
compensativa

Variazione
CP

-8.672

-1.928

0

0

0

Variazione
CS

Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando
motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg
LQWHUHVVDWLHJOLHYHQWXDOLHIIHWWLVXOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶RELHWWLYRGL
spesa)

-8.967

DG C - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa
rep. 2187 si è resa necessaria al fine di dotare il capitolo 8550/01 delle
risorse necessarie in termini di cassa e competenza per poter procedere
all'impegno e per far fronte al successivo pagamento del servizio di
fornitura e posa in opera di un impianto di climatizzazione da istallare
presso il complesso dei dioscuri sito in Roma. E' utile rilevare che la
viariazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e
quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

-1.928

DG C - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa
(DDG 37) si è resa necessaria al fine di dotare il capitolo 6030/15 delle
risorse necessarie per poter procedere ad un incremento dell'impegno nei
confronti della società Poste Italiane S.p.a. per la coperture delle spese
postali e poter far fronte al successivo pagamento E' utile rilevare che la
viariazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e
quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

-796

-12.906

-16.008

DG C - La variazione in diminuzione in termini di cassa si è resa
necessaria al fine di aumentare la disponibilità di cassa sul capitolo 6100
PG 1. Tale variazione si è resa necessaria al fine di onorare obbligazioni
giuridicamente perfezionate in relazione all'impegno n° 9732 dell'importo
SDULD¼QHLFRQIURQWLGHOODVRFLHWj,67,7872/8&(
CINECITTA' S.R.L. in relazione all'Accordo Italy for movyes. Si ricorda che
LQEDVHDOOHSUHYLVLRQLFRQWHQXWHQHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
OXJOLRQHFRPHSUHYLVWRQHOO¶$WWRGLLQGLUL]]RGHO0LQLVWURSHUL
beni e le attività culturali, sottoscritto in data 13 novembre 2017, la società
ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. svolge attività strumentali, di
supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico
dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali. E'
utile rilevare che la viariazione in questione non ha apportato alcune
aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

DG C - La variazione in diminuzione in termini di cassa si è resa
necessaria al fine di aumentare la disponibilità di cassa sul capitolo 6100
PG 1. Tale variazione si è resa necessaria al fine di onorare obbligazioni
giuridicamente perfezionate in relazione all'impegno n° 9732 dell'importo
SDULD¼QHLFRQIURQWLGHOODVRFLHWj,67,7872/8&(
CINECITTA' S.R.L. in relazione all'Accordo Italy for movyes. Si ricorda che
LQEDVHDOOHSUHYLVLRQLFRQWHQXWHQHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
OXJOLRQHFRPHSUHYLVWRQHOO¶$WWRGLLQGLUL]]RGHO0LQLVWURSHUL
beni e le attività culturali, sottoscritto in data 13 novembre 2017, la società
ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. svolge attività strumentali, di
supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico
dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali. E'
utile rilevare che la viariazione in questione non ha apportato alcune
aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

DG C - La variazione in diminuzione in termini di cassa si è resa
necessaria al fine di aumentare la disponibilità di cassa sul capitolo 6100
PG 1. Tale variazione si è resa necessaria al fine di onorare obbligazioni
giuridicamente perfezionate in relazione all'impegno n° 9732 dell'importo
SDULD¼QHLFRQIURQWLGHOODVRFLHWj,67,7872/8&(
CINECITTA' S.R.L. in relazione all'Accordo Italy for movyes. Si ricorda che
LQEDVHDOOHSUHYLVLRQLFRQWHQXWHQHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
OXJOLRQHFRPHSUHYLVWRQHOO¶$WWRGLLQGLUL]]RGHO0LQLVWURSHUL
beni e le attività culturali, sottoscritto in data 13 novembre 2017, la società
ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. svolge attività strumentali, di
supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico
dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali. E'
utile rilevare che la viariazione in questione non ha apportato alcune
aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Descrizione intervento
accordo di monitoraggio

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

Scheda
intervento
(S/N)

Descrizione
Categoria
Spese

S

CONSUMI
INTERMEDI

S

CONSUMI
INTERMEDI

S

S

CONSUMI
INTERMEDI

CONSUMI
INTERMEDI

N. Capitolo

Denominazione Capitolo

6030

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

6530

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

6530

6530

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

N. Piano
gestionale

Denominazione
Piano gestionale

Decreto

Classificazione
IGB decreti

Variazione
CP

Variazione
CS

Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando
motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg
LQWHUHVVDWLHJOLHYHQWXDOLHIIHWWLVXOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶RELHWWLYRGL
spesa)

DG C - La variazione in diminuzione in termini di cassa si è resa
necessaria al fine di aumentare la disponibilità di cassa sul capitolo 6100
PG 1. Tale variazione si è resa necessaria al fine di onorare obbligazioni
giuridicamente perfezionate in relazione all'impegno n° 9732 dell'importo
SDULD¼QHLFRQIURQWLGHOODVRFLHWj,67,7872/8&(
CINECITTA' S.R.L. in relazione all'Accordo Italy for movyes. Si ricorda che
LQEDVHDOOHSUHYLVLRQLFRQWHQXWHQHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15
OXJOLRQHFRPHSUHYLVWRQHOO¶$WWRGLLQGLUL]]RGHO0LQLVWURSHUL
beni e le attività culturali, sottoscritto in data 13 novembre 2017, la società
ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.R.L. svolge attività strumentali, di
supporto e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico
dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali. E'
utile rilevare che la viariazione in questione non ha apportato alcune
aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

38

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
CULTURALE, SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA CON LA
REPUBBLICA DI CIPRO

DDG n^ 003169 del 2018

Variazione
compensativa

0

-7.123

01

ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI
STAMPATI SPECIALI E QUANTO
ALTRO POSSA OCCORRERE PER
IL FUNZIONAMENTO DEGLI
UFFICI - NOLEGGIO E
TRASPORTO MOBILI, MACCHINE
E IMPIANTI.

DDG n^ 002909 del 2018

Variazione
compensativa

0

-14.367

DG S - La variazione in diminuzione in termini di cassa (DDG 58) si è resa
necessaria al fine di dotare il capitolo 6653 PG 1 delle risorse necessarie
al fine di onorare obbligazioni giuridicamente perfezionate in relazione
all'impegno n° 4476 del 25 settembre 2018. E' utile rilevare che la
viariazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e
quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

-6.483

DG S - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa
(DDG 59) si è resa necessaria al fine di dotare i seguenti capitoli delle
risorse necessarie per poter procedere all'impegno e al relativo
pagamento di quanto dovuto come di seguito descritto: capitoli 6530/2 e
6530/3 per il rimborso delle missioni relative ai dirigenti e collaboratori
della Direzione Generale Spettacolo; capitolo 6600/1 per l'impegno e il
successivo pagamento relativo stipula di un atto integrativo al contratto
VWLSXODWRLQFRQODVRFLHWj6WUXWWXUD6UOSHUXQLPSRUWRSDULD¼ROWUH
IVA di legge, nonchè per il pagamento di obbligazioni giuridicamente
perfezionate relative al servizio di manutenzione e assistenza offerto dalla
società Hewlett-Packard. E' utile rilevare che la viariazione in questione
non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i
saldi di bilancio pubblico.

3.326

DG S - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa
(DDG 59) si è resa necessaria al fine di dotare i seguenti capitoli delle
risorse necessarie per poter procedere all'impegno e al relativo
pagamento di quanto dovuto come di seguito descritto: capitoli 6530/2 e
6530/3 per il rimborso delle missioni relative ai dirigenti e collaboratori
della Direzione Generale Spettacolo; capitolo 6600/1 per l'impegno e il
successivo pagamento relativo stipula di un atto integrativo al contratto
VWLSXODWRLQFRQODVRFLHWj6WUXWWXUD6UOSHUXQLPSRUWRSDULD¼ROWUH
IVA di legge, nonchè per il pagamento di obbligazioni giuridicamente
perfezionate relative al servizio di manutenzione e assistenza offerto dalla
società Hewlett-Packard. E' utile rilevare che la viariazione in questione
non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i
saldi di bilancio pubblico.

01

02

ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI
STAMPATI SPECIALI E QUANTO
ALTRO POSSA OCCORRERE PER
IL FUNZIONAMENTO DEGLI
UFFICI - NOLEGGIO E
TRASPORTO MOBILI, MACCHINE
E IMPIANTI.

MISSIONI ALL'INTERNO

DDG n^ 003078 del 2018

DDG n^ 003078 del 2018

Variazione
compensativa

Variazione
compensativa

-2.755

2.978

979

980

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Descrizione intervento
accordo di monitoraggio

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

Scheda
intervento
(S/N)

S

S

S

S

S

Descrizione
Categoria
Spese

CONSUMI
INTERMEDI

CONSUMI
INTERMEDI

CONSUMI
INTERMEDI

CONSUMI
INTERMEDI

CONSUMI
INTERMEDI

N. Capitolo

6530

6530

6530

6530

6530

Denominazione Capitolo

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

N. Piano
gestionale

03

10

10

10

11

Denominazione
Piano gestionale

MISSIONI ALL'ESTERO

ACCORDO ITALIA - SUD AFRICA

ACCORDO ITALIA - SUD AFRICA

ACCORDO ITALIA - SUD AFRICA

ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN

Decreto

DDG n^ 003078 del 2018

DDG n^ 002557 del 2018

DDG n^ 002628 del 2018

DDG n^ 003078 del 2018

DDG n^ 003078 del 2018

Classificazione
IGB decreti

Variazione
compensativa

Variazione
compensativa

Variazione
compensativa

Variazione
compensativa

Variazione
compensativa

Variazione
CP

966

-8.901

0

-2.871

-3.807

Variazione
CS

Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando
motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg
LQWHUHVVDWLHJOLHYHQWXDOLHIIHWWLVXOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶RELHWWLYRGL
spesa)

966

DG S - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa
(DDG 59) si è resa necessaria al fine di dotare i seguenti capitoli delle
risorse necessarie per poter procedere all'impegno e al relativo
pagamento di quanto dovuto come di seguito descritto: capitoli 6530/2 e
6530/3 per il rimborso delle missioni relative ai dirigenti e collaboratori
della Direzione Generale Spettacolo; capitolo 6600/1 per l'impegno e il
successivo pagamento relativo stipula di un atto integrativo al contratto
VWLSXODWRLQFRQODVRFLHWj6WUXWWXUD6UOSHUXQLPSRUWRSDULD¼ROWUH
IVA di legge, nonchè per il pagamento di obbligazioni giuridicamente
perfezionate relative al servizio di manutenzione e assistenza offerto dalla
società Hewlett-Packard. E' utile rilevare che la viariazione in questione
non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i
saldi di bilancio pubblico.

-8.901

DG S - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa
(DDG 55) si è resa necessaria al fine di dotare il capitolo 6600 PG 1 delle
risorse necessari e al fine di procedere all'impegno relativo all'affidamento
del servizio di monitoraggio dei sistema informatico FUS ON LINE della
VRFLHWj6WUXWWXUD6UOSHUXQLPSRUWRSDULD¼ROWUH,9$GLOHJJH( 
utile rilevare che la viariazione in questione non ha apportato alcune
aumento della spesa e quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

-371

DG S - La variazione in diminuzione in termini di cassa (DDG 56) si è resa
necessaria al fine di procedere al pagamento di quanto dovuto in
relazione al servizio di monitoraggio dei sistema informatico FUS ON LINE
svolto dalla società Struttura S.r.l. Per mero errore materiale con la
variazione di cassa e competenza (DDG 55) sopra esposta è stata
ULFKLHVWDXQDFDVVDLQIHULRUHDOQHFHVVDULRSHUXQLPSRUWRSDULD¼SHU
tale ragione con un decreto di variazione successivo (DDG 56) è stata
richietsa l'integrazione di cassa necessaria. E' utile rilevare che la
viariazione in questione non ha apportato alcune aumento della spesa e
quindi non ha alterato i saldi di bilancio pubblico.

-2.501

DG S - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa
(DDG 59) si è resa necessaria al fine di dotare i seguenti capitoli delle
risorse necessarie per poter procedere all'impegno e al relativo
pagamento di quanto dovuto come di seguito descritto: capitoli 6530/2 e
6530/3 per il rimborso delle missioni relative ai dirigenti e collaboratori
della Direzione Generale Spettacolo; capitolo 6600/1 per l'impegno e il
successivo pagamento relativo stipula di un atto integrativo al contratto
VWLSXODWRLQFRQODVRFLHWj6WUXWWXUD6UOSHUXQLPSRUWRSDULD¼ROWUH
IVA di legge, nonchè per il pagamento di obbligazioni giuridicamente
perfezionate relative al servizio di manutenzione e assistenza offerto dalla
società Hewlett-Packard. E' utile rilevare che la viariazione in questione
non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i
saldi di bilancio pubblico.

-3.807

DG S - La variazione in diminuzione in termini di competenza e di cassa
(DDG 59) si è resa necessaria al fine di dotare i seguenti capitoli delle
risorse necessarie per poter procedere all'impegno e al relativo
pagamento di quanto dovuto come di seguito descritto: capitoli 6530/2 e
6530/3 per il rimborso delle missioni relative ai dirigenti e collaboratori
della Direzione Generale Spettacolo; capitolo 6600/1 per l'impegno e il
successivo pagamento relativo stipula di un atto integrativo al contratto
VWLSXODWRLQFRQODVRFLHWj6WUXWWXUD6UOSHUXQLPSRUWRSDULD¼ROWUH
IVA di legge, nonchè per il pagamento di obbligazioni giuridicamente
perfezionate relative al servizio di manutenzione e assistenza offerto dalla
società Hewlett-Packard. E' utile rilevare che la viariazione in questione
non ha apportato alcune aumento della spesa e quindi non ha alterato i
saldi di bilancio pubblico.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Descrizione intervento
accordo di monitoraggio

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;
1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;
1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

Scheda
intervento
(S/N)

S

S

S

Descrizione
Categoria
Spese

CONSUMI
INTERMEDI

CONSUMI
INTERMEDI

CONSUMI
INTERMEDI

S

CONSUMI
INTERMEDI

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

N. Capitolo

6810

6810

6810

Denominazione Capitolo

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

N. Piano
gestionale

02

Denominazione
Piano gestionale

MISSIONI ALL'INTERNO

02

MISSIONI ALL'INTERNO

03

SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI
UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'
ADATTAMENTO, PER LA
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E
PER LA PULIZIA DEI LOCALI

04

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI
CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA
ELETTRICA, GAS E TELEFONI,
CONVERSAZIONI TELEFONICHE
NONCHE' PER LA PULIZIA, IL
RISCALDAMENTO ED IL
CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI
LOCALI.

Decreto

DDG n^ 001139 del 2018

DMC n^ 000123 del 2018

Classificazione
IGB decreti

Variazione
compensativa

Variazione
compensativa

Variazione
CP

7.000

0

Variazione
CS

7.000

Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando
motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg
LQWHUHVVDWLHJOLHYHQWXDOLHIIHWWLVXOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶RELHWWLYRGL
spesa)
DG OR (DG T- GEST-UNIF) Variazione compensativa nei termini previsti
GDOOD&LUFRODUH0()QILQDOL]]DWDDOO¶XWLOL]]RGLSDUWH
GHOO¶HPHUJHQWHGLVSRQLELOLWjGLFRPSHWHQ]DHFDVVDSHULOSJGL¼
7.000,00 in diminuzione, destinandoli in aumento per pari importo al
medesimo Capitolo p.g. 2, a superamento del limite di spesa previsto dal
citato D.M. per il p.g. 2, ma nel rispetto del limite complessivo previsto dal
PHGHVLPRSURYYHGLPHQWRSHULO&'5'*7XULVPRSDULD¼
Suddetta variazione è stata effettuata al fine di adeguare gli stanziamenti
di competenza e cassa necessari per il pagamento delle spese per le
missioni sul territorio nazionale del personale della DG Turismo già svolte
e/o già programmate;

1.176

DG OR (DG T- GEST-UNIF) Variazione compensativa volta al
riallineamento della cassa con lo stanziamento di competenza a seguito
del rimborso delle spese di missione di cui agli impegni assunti negli
EE.FF. 2016/2017 in termini di cassa. La variazione è compatibile con il
raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, relativo al capitolo/pg, in quanto
attinge una tantum a fondi non utilizzati su piani gestionali diversi; pertanto
non si tratta di una variazione strutturale per effetto di leggi di spesa
successive alla legge di bilancio 2018-2020.

26.294

Trattasi di una richiesta di variazione compensativa necessaria a
SURYYHGHUHDOO¶LQWHJUD]LRQHGLVRODFDVVDILQDOL]]DWDDOULDOOLQHDPHQWRGHOOD
cassa con lo stanziamento di competenza.
Quanto sopra in relazione al fatto che si è reso necessario effettuare i
pagamenti dei debiti residui a fronte di fatture già pervenute, di cui agli
impegni assunti negli EE.FF. 2016-2017 che inevitabilmente hanno inciso
VXOORVWDQ]LDPHQWRGLFDVVDGHOO¶DQQR

20.782

Trattasi di richiesta di variazione compensativa in termini di
cassa dal capitolo 7453 pg. 1 a capitoli vari necessaria ad effettuare
pagamenti di debiti residui a fronte di fatture già pervenute e per riallineare
e riequilibrare la disponibilità di cassa a quella della massa spendibile A.F.
2018, per l'adempimento di obbligazioni giuridiche e relativi impegni di
spesa, comprensivi anche di quelli connessi alla gestione unificata per gli
anni finanziari 2016-2017.

DMC n^ 000024 del 2018

Variazione
compensativa

DMC n^ 000121 del 2018

Variazione
compensativa

DMC n^ 000419 del 2018

Variazione
compensativa

0

2.700

Trattasi di una richiesta di variazione compensativa necessaria a
SURYYHGHUHDOO¶LQWHJUD]LRQHGLVRODFDVVDILQDOL]]DWDDOULDOOLQHDPHQWRGHOOD
cassa con lo stanziamento di competenza.
Quanto sopra in relazione al fatto che si è reso necessario effettuare i
pagamenti dei debiti residui a fronte di fatture già pervenute, di cui agli
impegni assunti negli EE.FF. 2016-2017 che inevitabilmente hanno inciso
VXOORVWDQ]LDPHQWRGLFDVVDGHOO¶DQQR

0

S

CONSUMI
INTERMEDI

6810

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

05

SPESE POSTALI E
TELEGRAFICHE

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

S

CONSUMI
INTERMEDI

6810

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

08

MISSIONI ALL'ESTERO

DDG n^ 001139 del 2018

Variazione
compensativa

-7.000

-7.000

DG ORG. [DG.T.- GEST. UNIF.] Trattasi di variazione compensativa in
termini di competenza e cassa, in diminuzione dal p.g. 8 e in
corrispondente aumento al p.g. 2, con la finalità di adeguare gli
stanziamenti di competenza e cassa necessari per il pagamento delle
spese per le missioni sul territorio nazionale del personale della DG
Turismo già svolte e/o già programmate.

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

S

CONSUMI
INTERMEDI

6810

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

10

SPESE PER ACQUISTO DI
CANCELLERIA, DI STAMPATI
SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

DMC n^ 000121 del 2018

Variazione
compensativa

0

18.716

Trattasi di richiesta di variazione compensativa in termini di cassa
necessaria ad effettuare i pagamenti dei debiti residui a fronte di fatture
già pervenute e per riallineare e riequilibrare la disponibilità di cassa a
quella della massa spendibile A.F. 2018.

0

981

6810

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Descrizione intervento
accordo di monitoraggio

1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;
1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;
1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;
1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;
1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;
1) Efficientamento e
riqualificazione energetica sedi
MIBACT; 2) Piano di
razionalizzazione, efficientamento
e riqualificazione sedi MIBACT; 3)
Piano di razionalizzazione,
ottimizzazione spese di
funzionamento MIBACT;

Scheda
intervento
(S/N)

S

Descrizione
Categoria
Spese

CONSUMI
INTERMEDI

S

CONSUMI
INTERMEDI

S

CONSUMI
INTERMEDI

S

CONSUMI
INTERMEDI

S

CONSUMI
INTERMEDI

S

CONSUMI
INTERMEDI

N. Capitolo

6840

Denominazione Capitolo

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

6840

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

6840

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

6850

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

6850

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

6850

SPESE PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

N. Piano
gestionale

Denominazione
Piano gestionale

Decreto

Classificazione
IGB decreti

01

SPESE POSTALI E
TELEGRAFICHE

DDG n^ 010825 del 2018 (Si
segnala su indicazione della
Direzione Generale
Organizzazione che il decreto
in oggetto risulterebbe essere
repertoriato al n. 447 )

10

SPESE PER ACQUISTO DI
CANCELLERIA, DI STAMPATI
SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

DDG n^ 010825 del 2018 (Si
segnala su indicazione della
Direzione Generale
Organizzazione che il decreto
in oggetto risulterebbe essere
repertoriato al n. 447 )

Variazione
compensativa

10

SPESE PER ACQUISTO DI
CANCELLERIA, DI STAMPATI
SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

DMC n^ 000024 del 2018

Variazione
compensativa

01

SPESE POSTALI E
TELEGRAFICHE

10

SPESE PER ACQUISTO DI
CANCELLERIA, DI STAMPATI
SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

10

SPESE PER ACQUISTO DI
CANCELLERIA, DI STAMPATI
SPECIALI E QUANTO ALTRO
POSSA OCCORRERE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

DDG n^ 000454 del 2018

Variazione
compensativa

Variazione
compensativa

DDG n^ 000454 del 2018

Variazione
compensativa

DMC n^ 000024 del 2018

Variazione
compensativa

Variazione
CP

-2.984

2.984

0

-3.075

3.075

0

Variazione
CS

Note (DA COMPILARE da parte dell'AMMINISTRAZIONE indicando
motivazioni sottostanti le variazioni contabili apportate ai capitoli/pg
LQWHUHVVDWLHJOLHYHQWXDOLHIIHWWLVXOFRQVHJXLPHQWRGHOO¶RELHWWLYRGL
spesa)

-2.984

DG. ORG. [D. G. TUR. GEST. UNIF.] Trattasi di variazione compensativa
in termini di competenza e cassa dal p.g. 1 al p.g. 10 per provvedere
DOO¶LQWHJUD]LRQHGLVSHVDQHFHVVDULDDOO DFTXLVWRGLFDQFHOOHULDGLVWDPSDWL
speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici al
ILQHGLSURYYHGHUHDOO¶LPSHJQRGLVSHVDSHUO¶DFTXLVWRGLWRQHUSHUOH
stampanti/multifunzioni della sede istituzionale del MiBAC; La variazione è
compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, relativo al
capitolo/pg, in quanto attinge una tantum a fondi non utilizzati su piani
gestionali diversi;

2.984

DG. ORG. [D. G. TUR. GEST. UNIF.] Trattasi di variazione compensativa
in termini di competenza e cassa dal p.g. 1 al p.g. 10 per provvedere
DOO¶LQWHJUD]LRQHGLVSHVDQHFHVVDULDDOO DFTXLVWRGLFDQFHOOHULDGLVWDPSDWL
speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici al
ILQHGLSURYYHGHUHDOO¶LPSHJQRGLVSHVDSHUO¶DFTXLVWRGLWRQHUSHUOH
stampanti/multifunzioni della sede istituzionale del MiBAC; La variazione è
compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, relativo al
capitolo/pg, in quanto attinge una tantum a fondi non utilizzati su piani
gestionali diversi;

11.614

Trattasi di una richiesta di variazione compensativa necessaria a
SURYYHGHUHDOO¶LQWHJUD]LRQHGLVRODFDVVDILQDOL]]DWDDOULDOOLQHDPHQWRGHOOD
cassa con lo stanziamento di competenza.
Quanto sopra in relazione al fatto che si è reso necessario effettuare i
pagamenti dei debiti residui a fronte di fatture già pervenute, di cui agli
impegni assunti negli EE.FF. 2016-2017 che inevitabilmente hanno inciso
VXOORVWDQ]LDPHQWRGLFDVVDGHOO¶DQQR

-3.075

DG. ORG. [D. G. TUR. GEST. UNIF.] Trattasi di variazione compensativa
in termini di competenza e cassa dal p.g. 1 al p.g. 10 per provvedere
DOO¶LQWHJUD]LRQHGLVSHVDQHFHVVDULDDOO DFTXLVWRGLFDQFHOOHULDGLVWDPSDWL
speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici al
ILQHGLSURYYHGHUHDOO¶LPSHJQRGLVSHVDSHUO¶DFTXLVWRGLWRQHUSHUOH
stampanti/multifunzioni della sede istituzionale del MiBAC; La variazione è
compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, relativo al
capitolo/pg, in quanto attinge una tantum a fondi non utilizzati su piani
gestionali diversi;

3.075

DG. ORG. [D. G. TUR. GEST. UNIF.] Trattasi di variazione compensativa
in termini di competenza e cassa dal p.g. 1 al p.g. 10 per provvedere
DOO¶LQWHJUD]LRQHGLVSHVDQHFHVVDULDDOO DFTXLVWRGLFDQFHOOHULDGLVWDPSDWL
speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici al
ILQHGLSURYYHGHUHDOO¶LPSHJQRGLVSHVDSHUO¶DFTXLVWRGLWRQHUSHUOH
stampanti/multifunzioni della sede istituzionale del MiBAC; La variazione è
compatibile con il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, relativo al
capitolo/pg, in quanto attinge una tantum a fondi non utilizzati su piani
gestionali diversi;

10.995

Trattasi di una richiesta di variazione compensativa necessaria a
SURYYHGHUHDOO¶LQWHJUD]LRQHGLVRODFDVVDILQDOL]]DWDDOULDOOLQHDPHQWRGHOOD
cassa con lo stanziamento di competenza.
Quanto sopra in relazione al fatto che si è reso necessario effettuare i
pagamenti dei debiti residui a fronte di fatture già pervenute, di cui agli
impegni assunti negli EE.FF. 2016-2017 che inevitabilmente hanno inciso
VXOORVWDQ]LDPHQWRGLFDVVDGHOO¶DQQR
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