
 

 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021 
USCITE 

 855738,77  totale residui impegni di spesa esercizi precedenti 

 6000.00  missioni e gettoni Comitato Consultivo 

 27000.00  compenso lordo 2021 Presidente-Direttore 

 95000.00  incarichi professionali 

 40328.66  acquisto beni e servizi per funzionamento 

 3000.00  Piccolo fondo per attività didattiche 

 5800.00  assistenza informatica. Fastmedia proroga 6 mesi 

 24000.00  assistenza informatica gara nuovo contratto biennale  

 20000.00  nuovo sito web 

 40000.00  comunicazione (stampa, affissioni ecc.) 

 30000.00  produzione audiovisivi 

 9089.71  Armando Editore 

 10000.00  produzione editoriale 

 5000.00  iscrizione associazioni di settore 

 160000.00  realizzazione mostre ed eventi 

 25000.00  manifestazione "Sensi d'Estate" 

 10000.00  Biennale "ArteInsieme" 2021 

 10000.00  progetto Tactus arte contemporanea 

 8000.00  acquisto supporti tiflotecnici 

 20000.00  acquisto supporti tecnologici 

 10000.00  rivista on line "Aisthesis" 

 8000.00  servizi Civili Volontari nazionale 

 6000.00  lavoro straordinario   

 110000.00  istallazione guida elettronica per non vedenti 

 90000.00  progetto comunicazione per nuovo allestimento 

 7000.00  corsi di formazione accessibilità 

 8000.00  Bando Europeo Erasmus Più   

 30000.00  restauro opere e plastici 

 15000.00  realizzazione calchi in vetroresina 

 5000.00  interventi tecnici 

 30000.00  sistemazione progetto sicurezza 

 100000.00  acquisto opere incremento collezione 

 10460.00  adesione Fondo Mole  

 20000.00  manutenzione e piccole innovazioni 



 20000.00  interventi straordinari 

 75000.00  avvio attività Sezione del Made In Italy 

 62000.00  personale nuova Sezione Made in Italy 

 1944054.40  allestimento definitivo 

 ___________ 

 3954471.54  totale uscite 

 __________ 

ENTRATE 

 530603.20  residuo 2017 da finanziamenti statali disponibile presso Comune Ancona  

 1015000.00  Residuo 2018 MIBAC disponibili presso Comune di Ancona 

 542422.00  residuo 2019 MIBAC disponibili presso il Comune di Ancona 

 542422.00  residuo 2020 MIBAC per il 2020 disponibile presso il Comune di Ancona 

 542422.00  contributo MIBAC per il 2021 

 108411.38  conto corrente bancario n. 671680 Banca Carige Ancona 

 563398.10 conto corrente bancario n.912780 Banca Carige Ancona 

 39158.86  conto corrente postale 

 12634.00  Progetto Europeo Erasmus + 

 15000.00  prestito mostra Toccare la bellezza Montessori-Munari  presso Palaexpo -ROMA 

 10000.00  introiti vari laboratori vendita libri ecc. 

 8000.00  introiti corsi di formazione 

 25000.00  biglietti mostre varie 

__________ 

 3954471.54  totale entrate  

RESIDUI SOMME IMPEGNATE E NON ANCORA LIQUIDATE 

 706898.50  Opera gara d'appalto servizi tecnici integrati 24 mesi scadenza 31/08/2022 

 27000.00  compenso lordo presidente-direttore anno 2020 

 2033,33  Fastmedia contratto scadenza 4/2/2021             

 10968.95  Studio Corsi  (commercialista) scadenza 8/6/2022 

 7252.00  esperto in campo tiflodidattico e tiflopedagogico, contratto 30 mesi scadenza 31/05/2021 

 12152.00 incarico per direzione rivista Aisthesis, scoprire l’arte con tutti sensi,  contratto 24 mesi 

scadenza 26/09/2021 

 3324.00  incarico DPO contratto scadenza 24/2/2021 

 8279,09  Kyocera affitto fotocopiatrici contratto scadenza 06/06/2023 

 1459,63  contratto servizio pulizie  

 893,88  Poste Italiane piccolo fondo per spedizioni 

 183,20 contratto AENEt per conferenze telefoniche 

 488.00 noleggio Pianoforti 

 5075,20 incarico contratto progetto antincendio 

 3781,60 Sensi d'Estate 2020 

 21700.00  Magazzino affitto ed altre spese scadenza contratto 5/10/2023 

 926.00  Piccolo fondo didattica 



 366.00  Spazio Cultura  incarico progettazione Servizio Civile Universale   

 418.58  "Vela Solare" totem per comunicazione 

 7539.60  Info Portal Telecom (numero verde) 2018 

 3965.00  Info Portal Telecom (numero verde) 2020 

 4269,30  Telecom connettività fibra ottica 

 9140,00  Nuovo sito informatico 

 9024.00  Spese parallele sito web 

 3600.00  Società Security (impegnato dal Comune di Ancona) 

 3000.00  partecipazione Progetto Presente impegnato Comune Ancona   

 1200.00  Partecipazione Progetto Amo La Mole impegnato Comune Ancona 

 800.900  commissione giudicatrice gara d'appalto impegnato Comune Ancona 

__________      

 855738,77  totale residui 

__________    
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