Mu^eo Galileo
Istituto e Museo di Storia della Scienza di Pireaase

Verbale di riunione del Collegio dei Revisori del gioryolOjaiaseio 2022
In data 30 maggio 2022, alle ore 12:10, presso gli uffici amministrativi del Museo Galileo m

Via de" Saponai 10 a Firenze, si è riunito il Collegio dei Revisori del Museo Galileo - Istituto e
Museo di Storia della Scienza di Firenze.

Sono presenti il dott. Marco Mataloni (presidente) ed il dott. Andrea lUcci (componente)
nonché il dott. Nando Minnslla (componente), quest?ultìmo m ooUegamento telematico. Assiste
alla verifica la- rag. Mariella Giannone quale deputata alla tenuta dell'amministrazione del
Museo.

Dall* esame della bozza del Bilancio consuntivo dei l'esercizio 2021, che verrà sottoposto al
Consiglio di Ajnministrazions convocato per il giorno 23 Maggio 2022, nonché della relazione

illustrativa il Collegio rileva quanto segue;
a fì'onte di entrate di competenza accertate per Pìmporto di euro 2.044.603,95 si
sono veriticate speso di competenza per euro 3.02L980»33, il die ha delefmmato un
disavanzo economico di competenza di euro 977.376,38;
le entrate derivanti da contributi ammontano ad euro 1.507.835,39, le entrate
derivanti da attività museali ed altre entrate ammontano ad euro 536.768,56.
Si rappresenta come il Museo presenti avanzi comunque di esercizio di euro 257.980,45 per
effetto de]!'avanzo deir esercizio 2020 di euro 1.235.356,83.
Il Collegio prende atto che nella relazione al bilancio si evidenzia come il contributo "MUR
L. n. 6/2000 fìaizionameirto ordinario" di euro 1.487.500, non sia stato accertato nel bilancio
2021, poiché nonostante fosse previsto entro il 202Ì, alla data odierna ancora non risulta la
deliberazione del Ministero propedeutica alla sua erogazione.
Il Collegio, quindi, esprime per quanto occorrer possa, parere favorevole alla approvazione
del Bilancio cousimtivo delFesercÌzÌo fmanziario 2021 m quanto ti-attasi di situazione
correttamente rappresentata alla hce dei documenti esaminati.
In conchsione, il Collegio, pur rilasciando un parere positivo sul Bilancio, invite gli organi
di amministrazione del Museo a sollecitare nyovajnente il MUR a completare la procedura per il
finanziamento 2021 ed a fornire tempestiva comunicazione aJl^Organo di Controllo.
Con riguardo poi alle variazioni apportate al bilancio di previsione 2022, sostanzialmente
positive, anche le stesse vengono esamimte ed il Collegio da parere favorevole alla loro
appóstazione perché ritenute adeguate e corcetìamente rappresentate.

La venìica termina momentaneamente alle ore l3:UU, ed il prcsente verbale si cniude
defitutivamente alle ore 19 a seguito delPinvio di altra documentazione contabile richiesta
durante la verifìca ed inviata successivamente dalla struttura.
Firenze, 10 maggio 2022
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