
 
Ministero della Cultura 

PALAZZO REALE DI NAPOLI 

 

 
VISTO l’art. 139 del D.Lgs. n.174/2016 in materia di parifica e presentazione del conto giudiziale; 
VISTO il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 
marzo 1975, n. 70, pubblicato nella G.U. n. 103 del 6 maggio 2003, S.O.;  
VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 (“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo”), pubblicato nella G.U. n. 16 del 21 febbraio 2020; 
VISTA la circolare dalla Ragioneria Generale dello Stato n. 30 prot. 298637 del 13/12/2021 con la quale sono 
state fornite indicazioni operative relativamente alla procedura di parifica e deposito dei conti giudiziali in 
applicazione del D.Lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile) e del parere n. 4/2020 reso dalla Corte dei 
Conti in sede consultiva nell’adunanza del 10 settembre 2020; 
VISTO il bilancio di previsione del Palazzo Reale di Napoli per l’esercizio finanziario 2021, deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 14/05/2021 e approvato dalla Direzione generale Musei con decreto n. 
621 del 28/06/2021; 
RILEVATO che la società CoopCulture, C.F. 03174750277, concessionaria per i servizi di biglietteria del 
Palazzo Reale di Napoli, nel ruolo di agente contabile, tenuto alla resa del conto giudiziale ai sensi del R.D. 
827/1924, ha presentato il conto giudiziale dell’anno 2021 il quale è stato assunto al protocollo n. 337 del 
11/02/2022 e successivamente, in esito a un confronto con la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, 
ha ritrasmesso il conto giudiziale anno 2021 opportunamente rettificato, il quale è stato assunto al 
protocollo n. 1248 del 20/05/2022 e successivamente al n. 56894221 del 30/05/2021;  
PRESO ATTO che il predetto conto giudiziale espone una situazione finanziaria riepilogata nella seguente 
tabella con annessa precisazione relativa alla differenza da versare: 
 

Somme da 
versare es 
precedente 

Somme 
riscosse 
esercizio 
gestione 

Compenso al 
concessionario 

  Discarico 
conto 
residui 

Versamento 
conto 
residui 

Discarico 
conto 
competenza 

Versamenti in 
conto 
competenza 

Totale 
versamenti 
effettuati 

Differenza 
somme 
rimaste da 
versare 

732,50  

 
445.134,99  

 
66.770,24  

 
378.364,75  

 
379.097,25 

 
0 0 161,50  

 
369.051,56  

 
369.051,56  

 
9.884,19  
 

La differenza di € 9.884,19 è dovuta: 

• € 7.017,60 incassi 30/12 e 31/12 versati nel 2022; 
• € 1.613,09 somme Campania Artecard incassate a dicembre 2021 versate nel 2022; 
• € 521,00 somme non incassate “bonus 18 enni” e “carta del docente” anno 2021; 
• € 732,50 somme non incassate “bonus 18 enni” e “carta del docente” anni precedenti al 2021. 

RILEVATO che i versamenti effettuati sul conto di tesoreria del Palazzo Reale di Napoli ammontano a € 
369.051,56 e concordano con le risultanze del software di contabilità interno e con le risultanze dei giornali 
di cassa della banca Crédit Agricole che svolge il servizio di cassa, 
 

DETERMINA 
 
1) Ai sensi dell’art. 618 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 si parifica il conto giudiziale reso dall’agente 
contabile attestandone la correttezza e la corrispondenza alle scritture contabili dell’ente;  
2) Ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 il presente provvedimento viene trasmesso alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli per l’acquisizione del visto di regolarità amministrativo-contabile 
e per il successivo deposito, tramite l’applicativo SIRECO, presso la segreteria della Sezione giurisdizionale 
della Corte dei Conti di Napoli. 
 

IL DIRETTORE 
Mario Epifani 

 
Il funzionario amministrativo 
Clemente Serpico 
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