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Direttori dei Musei dotati di autonomia
speciale
LORO SEDI

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO I
COLLEZIONI MUSEALI

Direttori dei Poli museali regionali

LORO SEDI
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Segretariato Generale

CIRCOLARE N. 5/2016
OGGETTO:

Circolare n. 4/2016 del Segretariato Generale. Modello 15 Contabilità Generale (C.G.) Rilevazione anno 2015.-

Facendo seguito alla circolare n. 4 emanata dal Segretariato Generale il 15 gennaio 2016, si
evidenzia che il termine per la consegna dei modelli 15 C.G. relativi all'anno 2015 a questa Direzione
generale da parte degli istituti museali afferenti, diversamente da quanto indicato nella precedente circolare
n. 51 del 31 dicembre 2015 dello stesso Segretariato, è prorogato al 29 gennaio 2016.
Si rammenta che i modelli 15 andranno consegnati in triplice copia cartacea e allegando ogni utile
documentazione. In particolare, per gli istituti che sono stati oggetto di passaggio di consegne nel corso
dell'anno 2015, si chiede di trasmettere contestualmente copia del modello 15 compilato dall'ufficio
cedente, i verbali di consegna attestanti l'avvenuto trasferimento dei beni, nonché la documentazione
giustificativa delle variazioni in diminuzione di detti beni. In difetto di questi requisiti, la documentazione
in oggetto sarà considerata come non pervenuta, con tutte le relative conseguenze in termini di
responsabilità amministrativo/contabile del dirigente inadempiente.
Come disposto dalla Scrivente con nota prot. n. 114 del 7 gennaio 2016, i Direttori dei Poli museali
regionali provvederanno alla raccolta dei modelli 15 C.G. relativi agli istituti ad essi afferenti,
trasmettendoli in unica soluzione, dopo le necessarie verifiche, a questa Direzione generale. Si sottolinea la
necessità che vengano evidenziati in modo chiaro i valori finali della consistenza del patrimonio dell'intero
Polo museale.
Si comunicano infine i nomi dei referenti incaricati da questa Direzione generale di seguire l'iter di
raccolta, verifica e vidimazione dei predetti modelli di rilevazione, ai quali fare riferimento per eventuali
chiarimenti in merito alla procedura in oggetto:
Dott. Giuliano Romalli
Dott. Roberto Allegrini
Dott. Ferdinando Creta

giuliano.romalli@beniculturali.it
roberto.allegrini@beniculturali.it
ferdinando.creta@beniculturali.it

0667234841
0667234984
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Via di San Michele, 22 - 00153 Roma - tel. +39 06 6723.4970 - fax +39 06 67234926
dg-mu.servizio1@beniculturali.it - PEC: mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it
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