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Data: 28-11-2014 - Num. 7402 
Sezione: INTERNO 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali - 

S.P.Q.R. 

ROMA CAPITALE 

Schema di deliberazione che si sottopone aUuapprovazione del Consiglio di Amministrazione 
Iggetto: Approvazione del nuovo bilancio preventivo 2013 e triennale 201312015 (modifica 
leiia Deliberazione del C.d.A n. 9 del 8/3/2013) 

Deliberazione N. Jg 
del 2 [h. NOV 2014 

che gli artt. 34 e 35 del regolamento della suddettz 
Istituzione prevedono tra l'altro l'approvazione de 
bilancio preventivo annuale contenente la situazione 
previsionale relativa alle singole voci di costi e ricavi 
con allegati la relazione del Consiglio d 
Amministrazione e del Direttore ed il triennalc 
relativo; 

I1 Direttore Il Presidente 

Maria Cristina Selloni Paola Gaglianone 

che con Deliberazione 9 de11'8 marzo 2013 i 
Consiglio di Amministrazione aveva approvato i 
Bilancio preventivo 2013 e triennale 201312015; 

Premesso che con deliberazione n. 23/96 6 statz 
costituita l'Istituzione Sistema Biblioteche Centr 
Culturali del Comune di Roma; 

che il Bilancio di cui al punto precedente 
prevedeva un contributo ordinario da parte di Romz 
Capitale di complessivi € 21.000.000,00; 

che l'Amministrazione Capitolina in sede d 
approvazione del Bilancio previsionale 2013 hz 
riconosciuto a favore dell'Istituzione SBCC ur 
contributo ordinario complessivo di € 20.932.740,0( 
(Del. Assemblea Capitolima n. 88 del 2/12/2013); 

I 

'areri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 26712000 

11 Direttore dell'lstituzione 
Maria Cristina Selloni 

Parere Ufficio proponente 
Visto per la regolarità tecnico- 

amministrativa 
Visto di coperhira finanziaria 



che dal 11/06/2013, il Consiglio di Amministrazione non era più in carica e, pertanto, 
l'Istituzione SBCC non era in grado di avviare le procedure di approvazione del nuovo Bilancio 
Previsionale 2013 aggiornato con il contributo ordinario deliberato da Roma Capitale; 

che i1 nuovo Consiglio di Amministrazione nominato in data 4/7/2014 con Ordinanza n. 121 
ed insediatosi in data 21/7/2014, dovrà procedere all'approvazione del Bilancio Previsionale 2014, 
quale atto formale necessano per completare l'iter amministrativo previsto dalla Statuto, prendendo 
atto dell'operato del precedente Consiglio di Amministrazione; 

Visto 1' art. 107 del T.U.E.L.; 

Atteso che in data 2 0, NOV 2014 il Direttore delllIstituzione ha espresso il parere che di seguito 
si riporta "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto". 

I1 Direttore f.to: Maria Cristina Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa: 

di approvare il nuovo Bilancio preventivo 2013 dellYIstituzione Sistema Biblioteche Centri 
Culturali, contenente la situazione previsionale relativa alle singole voci di costi e ricavi, con 
allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione. 

n p p ~ o V A T 0  NELLA SEDUTA 



ISIITUZIONE - SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE CENTRI CULTURA1 
Sede sociale in Roma via Zanardelli. 31 

Costituita ai sensi deli'art. 22 c.c. 3, lattera D, e art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142 
e deli'art 33 dello Statuto Comunale con deliberazione n. 23 del 26.02 e 01.03.1996 

del Consiglio Comunale di Romi 
cf. O2438750516 p. iva 01057161005 

BILANCIO DI PREVISIONE OELCESERCUIO 2013 REDATTO IN TERMINI ECONOMICI 
(con comparazione t r a  previsione 2013 e rendiconto 2011 del conto economico) 

VALORE OELLA PROOUZIONI 

Sponsoriuazioni. Bibliocard. Usercar 
altri ricav 
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. 
semilavorati e finiti 
Variazioni dei lavori in corso su ordinazior 
Incrementi di immobilinazioni per lavori inter 

Totale 
5 Altri ricavi 

a) Diversi 
C) Contributi in conto esercizio 

Contributi Regione lazio "Gestione Biblioteche Interesse locale" 
Contributo Regione Lazio "Progetti vari" 

Contributo Comune di Roma 
Contributo Provincia di Roma di Roma 

Contributo Commissione Europea 

VALORE 0EL.M PRODUZIONI 

1 B GUSTI DELLA PROOUZIONE 
6 Per materie prime. sussidiarie. di consumo e di merci 

Abbonamenti quotidiani e riviste 

Materiale di consumo 
Acquisto libri. cd. ecc. per attività culturali 
Spese economali 

Comunicazione e materiali di promozione 

7 Per servizi 

Attività culturali 
Manutenzione sedi ordinaria 

Assistenza manutenzione software 

Utenze 
Trasporti. spedizioni e facchinaggio 
Assicurazioni 
Organi sociali 

Prestazioni Personale volontario 
Prestazioni gestione servizi per il pubblico 
Prestazioni di catalogazione 
Servizi di pulizia 
Servizi di prestito interbibliotecario 

Totale 



Global Service 

Prestazione di terzi 

Contributi gestione biblioteche interesse locale 
Contributi (San Luca) 
Guntrihuti associativi 

Oneri amministrativi diversi 

8 Per godimentb di beni di terzi 
Fitti passivi 

Spese condamfnialì 

Altri costi per locali (pulizia, vigilanza) 

Per il personale 
9 

a) Salari e stipendi 

Totale 

Totale 

Competenze tabellari 
b) Oneri sociali 

Oneri riflessi 
C) Trattamento di fine rapporto 

d) Trattamento di quiescenza e simili 

e) Altri cnsti 

Totale 
10 Ammortamentie svelutazioni: 

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali. 

C) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e del 

Totale 
Il Variazioni delle rimanenze di materie prime. sussidiar~e. di 

consumo e merci 
12 Accantonamento per riaschi 
13 Altri accantonamenti 

14 Omri diversi di gestione 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
15 Prouenfida partecipazioni 

16 Altri proventi finanziari 

d) Altri 
17 Interessi ed altri oneri finanziari vers 

C) Enti pubblici di  riferimento 
d) Altri 

ITALE PROVENTI E ONERI FINANZIAI 

PROVENTI E0 ONERI STRAORDINARI 

O REiiIFICHE DI VALORE D1 ATTNITA' FINANZIARIE 
I8 Aivalutazioni 0.00 
13 Svalutazioni 0.00 0.00 0.00 

IALE DELLE REiiIFICHE 0.00 

E 



1 20 Proventi straordinsri I 518.900.001 370.213.00 1 

1 RISULTATO PRIMA OELLE IMPOSTE 

92 Imposte sul reddito dell'esercizi 
a) IRFC 
b) IRAP 

Presidente del CdA 
Sistema Elblioteche e Centri Culturali 

Paola Gaglianone 



Comparazione tra Conto Economico di Previsione 2013 e Conto Economico 
Consuntivo 2011 

Valore della produzione 

Ricavi di esercizio 

In tale voce sono ricomprese entrate legate ad attività di vendita Bibliocard, Usercard e di 

prestazioni rese per corsi di aggiornamento per complessivi € 279.004,OO. 

Si registra rispetto il consuntivo 20 1 1 un incremento di € 1 88.59 1,OO. La voce "altri ricavi" si 

riferisce ad entrate legate alla realizzazione di vari progetti affidati all'Istituzione 

dall'Amministrazione Comunale quali "Leggere che piacere" , "Progetto Munari" e "Progetto 016 

anni". Sempre tra gli altri ricavi sono previste entrate relative al canone di affitto per l'installazione 

delle macchine erogatrici di bevande e caffè. 

Voce di ricavo 

Sponsorizzazioni, Bibliocard, 

Userca rd . 
Altri ricavi 

Totali 

Altri ricavi: contributi in conto esercizio 

I contributi in conto esercizio di € 20.949.440,OO sono diminuiti rispetto il consuntivo 201 1 di 

E 796.172,OO e risultano costituiti dal contributo per la gestione ordinaria di Roma Capitale per € 

20.932.740,OO e della Regione Lazio per la gestione di progetti vari per complessivi € 16.700,OO. 

Bilancio Previsionale 2013 

169.000,OO 

273.000,OO 

442.000,OO 

Bilancio Consuntivo 201 1 

1 57.800,OO 

95.609,OO 

253.409,OO 

Voce di ricavo 

Contributi Regione Lazio 
"Gestione Biblioteche Interesse 
locale" 

Contributo Regione Lazio 
Contributo Comune di Roma 
Contributo Provincia di Roma 
Contributo Commissione Europea 

Totali 

Bilancio Previsionale 2013 

0,OO 

16.700,OO 
20.932.740,OO 

0,OO 
0,OO 

20.949.440,OO 

Bilancio Consuntivo 2011 

0,OO 

74.161 ,O0 
21.671.451 ,O0 

0,OO 
0,OO 

21.745.61 2,OO 



Costi della Produzione 

Per materie prime. sussidiarie. di consumo e merci: rispetto il rendiconto 201 1 il bilancio 

previsionale 2013 espone un decremento di E 66.069,73, la tabella che segue analizza le variazioni 

nel dettaglio: 

I Comunicazione e materiale di 

Voce di costo 

Abbonamenti a quotidiani e 

riviste 

Materiale di consumo 

Spese economali (*) 

Acquisto libri, cd ecc. 

I promozione (*) 

Bilancio Previsionale 2013 

120.000,OO 

0,oO 

148.676,67 

252.263,60 

I I J 

(*) Nel rendiconto consuntivo 20 1 1 le voci di costo evidenziate sono inserite tra i costi per servizi. 

Bilancio Consuntivo 2011 

140.584,OO 

37.31 3,OO 

334.190.00 

52.094,OO 

Totali 

La voce acquisto "libri, cd ecc." di € 252.263,60 si riferisce a materiale librario e cd da 

acquistare in occasione di attività culturali promosse dallyIstituzione. 

605.940,27 

Per servizi: rispetto il rendiconto 20 1 1 il bilancio di previsione 20 13 espone un incremento di 

€ 379.750,80 la tabella che segue analizza le variazioni delle singole voci: 

672.01 0,OO 

Voce di costo 

Attività culturali 

Manutenzione sedi ordinaria 

Assistenza softwarelhardware 

Utenze 

Trasporti e spedizioni 

Assicurazioni 

Organi sociali 

Prestazioni Personale volontario 

Prestazioni gestione servizi per il 

pubblico 

Prestazioni di catalogazione 
Servizi di pulizia 
Servizi di prestiti interbibliotecari 
Prestazione di terzi 

Bilancio Previsionale 2013 

303.095.60 

235.000,OO 

262.700,OO 

749.700,OO 

45.000,OO 

15.000,OO 

0,OO 

198.980.00 

3.641.079,20 

15.000,OO 
594.500,OO 
61 .OOO,OO 

O, O0 

Bilancio Consuntivo 201 l 

31 0.527,OO 

496.700,OO 

276.982,OO 

663.822,OO 

49.092,OO 

8.996,OO 

561 ,O0 

147.152.00 

3.206.71 8,OO 

19.440,OO 
469.309,OO 

58.373,OO 
51.154,OO 



L'aumento di e 434.361,20 del conto "Prestazioni gestione servizi per il pubblico" rispetto il 

Consuntivo 201 1 è legato al rinnovo, per il biennio 201212013, del contratto di servizio con la 

società Zètema Progetto Cultura S.r.l., al fine di consolidare la vasta gamma di servizi offerti al 

pubblico attraverso un maggiore coordinamento e integrazione tra le parti, valorizzando le 

competenze acquisite da Zètema nel settore della gestione di progetti speciali collegati alle attività 

culturali. I1 nuovo contratto risente di un aumento dei prezzi rispetto al vecchio contratto del 2009 

determinato dall'aggiornamento dei costi da sostenere da Zetema per l'espletamento del servizio 

all' Istituzione SBCC. 

Si ricorda che con deliberazione n. 69 del 14.1 1.201 1 l'Assemblea Capitolina (ai sensi 

dell'articolo 3, commi 27 e 28, Legge 24 dicembre 2007, n. 244), ha approvato il mantenimento 

della partecipazione di Roma Capitale nella società di servizi strumentale Zetema in quanto svolge 

attività strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che fia 

l'Istituzione e Zètema, intercorrono da anni rapporti contrattuali per la fornitura di servizi di 

supporto alla gestione all'interno delle Biblioteche resi da Zètema con alta professionalità e qualità 

integrando e ampliando proficuamente le attività dell'Istituzione. 

Nel corso del 2013, inoltre, verranno valutati una serie di progetti di riqualificazione 

tecnologica mirati al risparmio energetico ed all'ottimizzazione impiantistica e funzionale . 

Contributi gestione biblioteche 

interesse locale 

Contributi (San Luca) 
Contributi associativi 
Costi generale amministrativi 

Totali 

Per godimento di beni di terzi: rispetto il rendiconto 201 1 il bilancio di previsione 2013 

espone un decremento di € 29.00 1,00, la tabella che segue analizza le variazioni delle singole voci: 

0,OO 

25.823,OO 
25.000,OO 

0,OO 

6.1 71.877,80 

0,OO 

25.823,OO 
22.478,OO 

0,OO 

5.807.1 27,OO 

Voce di costo 

Fitti passivi 

Spese condominiali 

Altri costi per locali (pulizia, 

vigilanza) 

Totali 

Bilancio Previsionale 2013 

196.000,OO 

32.500,OO 

30.000,00 

258.500,OO 

Bilancio Consuntivo 201 1 

21 6.049,OO 

56.11 1,OO 

15.341 ,O0 

287.501 ,O0 



Per il ~ersonale: rispetto il rendiconto 201 1 il bilancio di previsione 2013 espone un 

decremento di € 784.426,67 determinato da una diminuzione del personale di ruolo per 

pensionamenti. 

Ammortamenti e svalutazioni: rispetto il rendiconto 20 1 1 il bilancio di previsione 20 13 

espone un decremento di E 237.763,40, la tabella che segue analizza le variazioni delle singole 

Voce di costo 

Competenze tabellari 

Oneri riflessi 

Trattamento di fine rapporto 

Totali 

voci: 

Bilancio Previsionale 2013 

1 O. 122.668,08 

2.629.948,25 

11  O.OOO,OO 

12.862.61 6,33 

Proventi ed oneri straordinari: rispetto il rendiconto 20 1 1 il bilancio di previsione 20 13 espone 

un decremento dei proventi straordinari di € 45 1.3 19,00, e degli oneri straordinari di t? 360.866,OO 

la tabella che segue analizza le variazioni delle singole voci: 

Bilancio Consuntivo 201 1 

1 0.783.633,OO 

2.757.644,OO 

105.766,OO 

13.647.043,OO 

Voce di costo 

Ammortamento immobilizzazioni 

immateriali 

Ammortamento immobilizzazioni 

materiali: 

Totali 

Si ricorda che i proventi straordinari rappresentano la quota di competenza dei contributi in 

conto capitale di Roma Capitale per € 378.600,OO e della Regione Lazio per £ 140.300,OO. 

Bilancio Previsionale 2013 

341.11 5,60 

721.550,OO 

l .062.665,60 

Voce di costo 

Proventi straordinari 

Oneri straordinari 

Totali 

Bilancio Consuntivo 201 1 

41 5.1 90,OO 

885.239,OO 

1.300.429,OO 

Bilancio Previsionale 2013 

51 8.900,OO 

0,OO 

51 8.900,OO 

Bilancio. Consuntivo 2013 

970.21 9,OO 

360.866,OO 

609.353,OO 



Imposte sul reddito di esercizio: rispetto il rendiconto 201 1 il bilancio di previsione 2013 

espone un decremento di € 14.192,00 la tabella che segue analizza le variazioni delle singole voci: 

I1 decremento è dovuto alla minore Irap determinata sul costo del personale ai sensi 

deli'articolo 10 del D.Lgs 446197 . 

%.c~::@'.cQs~o 
.. -. ~ ~ -- 

IRAP 
IRES 

Totali 

Presidente del C.d.A. 
Sistema Biblioteche e Centri Culturali 

Paola Gaglianone 

B i h n ~ O ; P ~ e . ~ ì ~ n @ l e i ~ o & J  
- ~ ~~ 

948.740.00 
0,OO 

948.740,OO 

. B~&Cf&~i~~&,j&@Oi2@$$ . ..~. . . 
896.534,00 

0.00 

896.534,OO 


