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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

 
OGGETTO: Determina di approvazione variazione compensativa Bilancio di previsione 2020 
ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 97 febbraio 2003 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Visto il d.lgs.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (GU Serie Generale n.91 del 
19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10) e ss.mm. e ii.; 
Visto il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 «Regolamento di organizzazione del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del 
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance», a norma dell’art. 
16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 274 del 25/11/2014); 
Visto il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive 
modifiche ed integrazioni; 
Visto il DM. 23 gennaio 2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del 
Mibact con il quale è stata data autonomia gestionale al nuovo istituto “Parco Archeologico 
dei Campi Flegrei”; 
Visto il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n.328 - Conferimento dell'autonomia 
speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 
del DM 23 gennaio 2016; 
Visto il Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui viene conferito l’incarico di Direttore 
del Parco Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 
Visto l’art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che l’affidamento di servizi e 
forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del richiamato D.Lgs. 
Vista la legge n.241 del 7 agosto 1990 agli artt.1.2 ; 
Considerato che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, 
l’attività amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di 
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contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche 
vigenti; 
Visto il Decreto della Direzione Generale Musei DG-MU n.3082 del 21.02.2020, con cui viene 
approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 del Parco Archeologico dei 
Campi Flegrei;   
Accertato che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, ha la necessità, evidenziata dall’Ufficio 
Tecnico, di apportare una variazione compensativa nell’ambito dell’Unità Previsionale di Base 
UPB – funzionamento relativa al materiale tecnico specialistico e al materiale sanitario al fine 
di fare fronte alle necessità dettate dalla fase emergenziale COVID19 finalizzata soprattutto 
all’apertura al pubblico, in sicurezza, dei siti del Parco;  
Accertato che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, ha la necessità, evidenziata dall’Ufficio 
Tecnico, di apportare una variazione compensativa nell’ambito dell’Unità Previsionale di Base 
(UPB) – Funzionamento – volta ad aumentare la dotazione dei capitoli “materiale tecnico 
specialistico” e “materiale sanitario” al fine di fare fronte alle imprevedibili necessità dettate 
dalla fase emergenziale COVID19 e quindi consentire l’immediato l’acquisto dei dispositivi di 
protezione individuale e del materiale tecnico specialistico utile alla gestione in sicurezza dei 
siti per la imminente riapertura al pubblico; 
Dato atto che detta compensazione riguardano spese imputabili i capitoli 1.1.3.025 e 
1.1.3.045 e che detti capitoli non presentano la copertura necessaria nel bilancio di previsione 
2020 per far fronte alle sopracitate necessità; 
Considerata la necessità di effettuare variazioni compensative nell’ambito della stessa UPB ai 
sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003; 
Verificata la regolarità amministrativa della procedura; 
Dato atto che sono rispettati i limiti previsti dalle normative vigenti in materia di 
contenimento; 
Visto il prospetto di seguito riportato che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente determina con il quale si apportano variazioni compensative nell’ambito della stessa 
Unità Previsionale di Base; 
 

PROSPETTO VARIAZIONE COMPENSATIVA – UPB FUNZIONAMENTO 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.2.005 Rimborso spese per missioni all’estero 
 

5.000,00 

1.1.3.110  Noleggio mezzi di trasporto 
 

10.000,00 

1.1.3.145 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
 

5.000,00 
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impianti e macchinari 

1.1.3.165 Manutenzione ordinaria aree verdi  5.000,00 

1.1.3.025 Materiale tecnico-specialistico 20.000,00  

1.1.3.045 Medicinali e materiale sanitario 5.000,00  

Totale  25.000,00 25.000,00 

 
Considerato che tali variazioni: 

- sono congruenti ed attendibili in relazione alla documentazione agli atti; 
- sono congrue in relazione alle effettive necessità dei vari capitoli; 
- non modificano l’equilibrio del bilancio; 
- rispettano, le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, 

RITENUTO di provvedere in merito al fine di assicurare le funzioni istituzionali dell’Ente; 
 

D E T E R M I N A  
 

Di dare conto alla presente determina con la quale si apportano variazioni compensative 
nell’ambito della stessa UPB ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 97 febbraio 2003 in termini di 
competenza e di cassa. 
Di approvare il prospetto di seguito riportato che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determina. 
 
 

PROSPETTO VARIAZIONE COMPENSATIVA – UPB FUNZIONAMENTO 

Capitolo Descrizione Variazione + Variazione - 

1.1.2.005 Rimborso spese per missioni all’estero 
 

5.000,00 

1.1.3.110  Noleggio mezzi di trasporto 
 

10.000,00 

1.1.3.145 
Manutenzione ordinaria e riparazioni di 

impianti e macchinari  
5.000,00 

1.1.3.165 Manutenzione ordinaria aree verdi  5.000,00 

1.1.3.025 Materiale tecnico-specialistico 20.000,00  
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1.1.3.045 Medicinali e materiale sanitario 5.000,00  

Totale  25.000,00 25.000,00 

 
 
Di demandare all’ufficio Amministrativo-contabile la regolarizzazione delle scritture contabili. 
Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, per garantire 
l’ordinario funzionamento del Parco e vista l’urgenza. 
Di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
Archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di 
questo Istituto. 
 
Il Responsabile Ufficio Contabilità e Bilancio 
Il Funzionario amministrativo 
Dr.ssa Maria Salemme 

 

 
 

IL Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 

dott. Fabio Pagano 

 


