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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

SERVIZIO I 

COLLEZIONI MUSEALI 

Circolare n . .2 7/2,0.,/'J. 

MIBACT-DG-MU 
SEG DIR GEN 
0005643 25/05/2017 

Cl. 04.01 .07 /24 

Oggetto: Conferimento incarichi di consulenza esterna. 

e, p.c., 

Ai Direttori dei Musei autonomi 

LORO SEDI 

Al Capo di Gabinetto 

Al Segretario Generale 

Al Direttore Generale del Bilancio 

E' intenzione di questa Direzione procedere ad una ricognizione delle spese sostenute in 
relazione alle attività oggetto di contenimento della spesa pubblica di cui al D.L. 6 luglio 2012, n.95 
e ss.mm. e ii. 

A tal fine e nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo di cui al combinato disposto 
degli articoli 20 D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 e 14 del D.M. 23 dicembre 2014, la scrivente 
ritiene necessario acquisire dagli istituti in indirizzo tutte le informazioni relative agli incarichi di 
consulenza affidati a soggetti esterni all'amministrazione da effettuarsi tramite la compilazione della 
scheda allegata alla presente. 

Nell'allegato, in particolare, andranno inseriti, per ciascun incarico affidato, i dati relativi 
all'oggetto, alla durata e all'importo contrattuale previsto e a quello effettivamente liquidato, agli 
estremi di registrazione dell'atto da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera 
f-bis) della 1. n. 20 del 14 gennaio 1994 e ss.mm. e ii, nonché i dati relativi al soggetto affidatario

La scheda, correttamente compilata, dovrà essere trasmessa alla scrivente Direzione 
esclusivamente all'indirizzo e-mail dg-mu.serviziol@beniculturali.it, entro il 30 maggio 2017. 

Per le consulenze che saranno affidate in futuro, l'invio dei suddetti dati 
modo automatico e immediatamente dopo l'apposizione del visto di regola · a 
contabile da parte della Corte dei Conti. 

Si raccomanda, nella stipula dei contratti futuri, la puntuale osserva za de presupposti di 
legittimità di cui all'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.lgs. n. 165/2001. 

MFM/ 

Il Dire 
(Arch. 
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RIF. CONTRATTO OGGETTO
AFFIDATARIO                                              

(DENOM. C.F./P.IVA)
DATA SCADENZA IMPORTO PREVISTO IMPORTO LIQUIDATO

ESTREMI REGISTRAZIONE CORTE 
DEI CONTI
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