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Al Consiglio di Amministrazione della Biblioteca comunale e Archivio storico P.Calamandrei 

 

Oggetto: Relazione tecnica di accompagnamento alla proposta di variazione  n. 1 al bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2022 

 

A questo punto dell’anno finanziario si rende necessario apportare la variazione al bilancio di 

previsione già approvato per l’esercizio finanziario 2022 sia per prevedere l’applicazione dell’avanzo 

di amministrazione registrato a seguito dell’approvazione del conto consuntivo 2021 pari a € 

12.497,15 sia per l’avvenuta assegnazione  del contributo da parte del Mibac destinato ad acquisto 

libri pari a € 8.732,00 e che permette di “liberare”  risorse proprie di bilancio destinate, in sede di 

predisposizione di bilancio, all’acquisto libri . 

Oltre a questo contributo destinato ad acquisto libri si aggiunge il contributo della Regione Toscana 

per il tramite della Rete senese (Redos) sempre destinato ad acquisto testi per un importo di € 

2.700,00 che non transitano pero’ nel bilancio della nostra Biblioteca ma saranno direttamente 

gestite dalla rete Redos attraverso una gara di appalto di fornitura per tutti gli aderenti alla rete  che 

riesce a garantire il miglior prezzo. La biblioteca è comunque impegnata ad una compartecipazione 

di pari importo a titolo di cofinanziamento del contributo regionale.   

La Giunta Comunale con deliberazione n. 174 del 8.8.2022 ha stabilito di dare avvio al progetto 

programmato per gli eventi del centenario della nascita di Lidio Bozzini che nel 2023 prevedono 

l’organizzazione di una Mostra del centenario e che già dal 2022 si avvia con una prima fase riferita 

alla documentazione conservata a Montepulciano e quindi ha deliberato un contributo straordinario 

di € 5.000,00 che in questa variazione viene recepito con allocazione nella parte entrata e uscita 

destinata all’organizzazione di quanto sopra evidenziato. 

L’appuntamento della variazione in questione è stata ritenuta anche un’occasione per prevedere 

maggiore dettaglio nelle previsioni e prima ancora nella denominazione dei capitoli di bilancio (sia 

entrata che uscita), al fine di garantire maggiore trasparenza delle previsioni allocate nel bilancio di 

previsione.  
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Trattandosi poi della prima variazione al bilancio di previsione si è anche proceduto ad un 

assestamento generale delle previsioni già fatte in sede di redazione del bilancio stante le variabili 

di attività e programmi che si sono presentati nel corso della prima parte dell’anno corrente. 

La variazione è riferita al bilancio dell’esercizio finanziario 2022, a pareggio, e nulla al momento è 

variato rispetto al bilancio pluriennale 2022-2023. 

Nella parte entrata si propone quindi una variazione  complessiva di € 18.729,15 (nuove entrate e 

variate allocazioni delle previsioni  e la stessa somma per la parte spesa. 

Le attività integrative che si prevede di realizzare a seguito di questa variazione sono, nello specifico, 

riferite: 

- all’implementazione del patrimonio librario da effettuarsi con il contributo del Ministero 

della cultura e che integra e patrimonializza il già ingente patrimonio a disposizione 

dell’utenza; 

- La sistemazione dell’archivio e magazzino e degli spazi a disposizione dell’utenza per rendere 

ancora più “una biblioteca di tutti” e luogo funzionale per iniziative di tutte le età. A tale 

proposito è opportuno e positivo informare che, fin dal momento in cui si è avviata una 

riorganizzazione dei servizi di prestito e lettura, si registrano incrementi importanti che 

confermano che la strategia organizzativa di rendere massima fruibilità è stata ed è il 

percorso utile e apprezzato dall’utenza. Solo per dare qualche numero: nel primo semestre 

2022 +35% di presenze rispetto al 2022, + 10% di prestiti, + 50% di nuovi iscritti. 

- La progettazione di un evento culturale di valore territoriale non solo locale che si lega al 

prossimo centenario della nascita di Lidio Bozzini che parte in questo anno (2022) e seguirà 

nell’anno 2023 (anno effettivo della nascita) e di cui al momento si sta programmando con 

l’amministrazione comunale. 

- Per il 2022 nel mese di ottobre e novembre (con inaugurazione il 15 ottobre) è prevista una 

mostra documentaria del materiale documentario e archivistico di Lidio Bozzini, figura di 

spicco del panorama politico e culturale di Montepulciano, conservato presso la Biblioteca 

Archivio Piero Calamandrei di Montepulciano e che è stato oggetto di inventariazione a cura 

dei collaboratori della Biblioteca stessa.  

La mostra documentaria, auspicata e ben accolta dalla Soprintendenza Archivistica e 

Bibliografica della Toscana e trattata e approvata nel CdA dell’Istituzione (13.12.2021 e 

13.04.2022) mira a valorizzare il materiale documentario e bibliografico conservato presso 

la Biblioteca, a far conoscere vicende politiche, sociali e culturali delle nostre zone e a 

celebrare un personaggio di caratura nazionale e internazionale originario di Montepulciano. 

La mostra prevederà allestimento di bacheche, banner esplicativi e materiale informativo 

mentre la giornata di studio raccoglierà studiosi e testimoni della vita e dell’opera di Lidio 

Bozzini.  

Qualora si dovessero verificare nuove e maggiori entrate o necessità di assestamento 

generale al bilancio del corrente esercizio rispetto alle progettualità in corso che potrebbero 

richiedere una variata distribuzione di spesa,  si potrà procedere ad una ulteriore variazione 

nel rispetto  delle norme previste dal TUEL. 

Montepulciano, 6 settembre 2022 

In fede  



Dott.ssa Francesca Cenni 

Direttrice  


