
CITTÀ METROPOLITANA 
DI BOLOGNA

Bologna,  5 marzo 2015      Cl. 21.10/2/2015

D E T E R M I N A Z I O  N  E     C O N 
I M P E G N O   D I   S P E S A   N.  3/2015

Oggetto: Seminario con i Centri di Documentazione Bologna Città Metropolitana 

 I L   D I R E T T O R E    D E L L’I S T I T U Z I O N E  1  
Decisione:

- rende  noto che  nell’ambito  del  progetto  regionale  Scienze  e  Tecnologie  l’Istituzione  “Minguzzi” 

organizzerà, nella giornata del 5/3/15, un Seminario con il Gruppo Centri di Documentazione Bologna 

città Metropolitana per sensibilizzare e diffondere sul territorio l'utilizzo delle macchine matematiche e 

riflettere  sulle  nuove  prospettive  didattiche  possibili  da  sviluppare  ed  attuare.  A  tale  seminario 

parteciperanno, in qualità di docenti il dott. Marco Turrini e la dott.ssa Carla Zanoli per l'”Associazione 

Macchine Matematiche”2 e il dott. Alessandro Raploud in quanto esperti del  settore;

- impegna, al fine di dare concreta attuazione alla giornata, sui capitoli successivamente indicati del 

Bilancio pluriennale dell'Istituzione le seguenti somme:

1. Capitolo 12 01 304 “acquisto di servizi per formazione ed addestramento” per:

• compensi relatori:

Formatore Compenso
Lordo €

Iva 
22%  pari ad €

Impegno 2015 
n.

Marco Turrini
(Associazione macchine matematiche) 100,00 

 22,00 14Carla Zanoli
(Associazione macchine matematiche)

Alessandro Ramploud
(Dipartimento Educazione e Scienze 

Umane)
100,00 / 15

2. Capitolo 103 201  “Irap” per:

1  Visti:
- l’art. 19 lett. h) del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”, che attribuisce alla Direttrice il compito di stipulare contratti;
- D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla legge n. 248/06 (Decreto Bersani), ed in particolare l’art. 4 che ha ribadito il principio di 
separazione delle competenze fra gli organi istituzionali e gli organi gestionali stabilendo che gli atti di gestione spettano ai dirigenti;
- il D. lgs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, in specifico l’art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza;
2Il gruppo di lavoro che dà vita all’associazione ha svolto, a partire dagli anni ’80, attività di sperimentazione didattica collaborando con il  
Nucleo di Ricerca in Storia e Didattica della Matematica dell’Università di Modena e Reggio Emilia;
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• Imposta IRAP a carico dell'Istituzione per soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale 

pari ad €  8,50, impegno n. 16/15, per i professionisti in regime di lavoro autonomo; 

a cui si farà fronte sul Bilancio Pluriennale dell’Istituzione, che trova piena disponibilità  nell’ambito degli 

appositi stanziamenti assegnati di cui all'accertamento n.  3/14.

- informa che la registrazione è avvenuta nel rispetto dei principi contabili di cui ai Decreti Legislativi del 

23/06/2011 n. 118 e 29/08/2014 n. 126 ;

- dà atto:

- che il presente provvedimento, dato  l’importo delle spese, non è assoggettato all’applicazione della 

procedura prevista dall’art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005, per cui non verrà trasmesso alla 

Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti;

- che si provvederà agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza nella 

pubblica  amministrazione3 e  di  aver  operato  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  vigente  Piano  di 

prevenzione della corruzione della Provincia di Bologna;

- informa da  ultimo,  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  ricorso  al  Tribunale 

Amministrativo Regionale di Bologna entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione 

dell’atto4.

Motivazione

L’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”,  ha fra le proprie finalità5 la promozione della ricerca, la formazione e 

la documentazione nei settori di competenza e segnatamente nel campo della salute mentale, del disagio 

sociale e del benessere a scuola.

L’Istituzione “G. F. Minguzzi” è stata individuata dalla Regione Emilia-Romagna - poiché facente parte della  

rete6 regionale del Progetto Gold - per promuovere e coordinare sul territorio provinciale il progetto dal 

titolo “Scienze e Tecnologie”.

La realizzazione di detto progetto è nata con l’intento di facilitare l’avvicinamento degli studenti allo studio 

delle materie scientifiche.

Tale progetto si è sviluppato prevedendo la realizzazione di laboratori di matematica in rete 7, per facilitare 

lo studio delle materie scientifiche e tecnologiche, e lo svolgimento di corsi di formazione per insegnanti. 

3 gli artt. 7 e 26 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza  
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."
- la circolare Prot. n. 16720 del 6.2.2013 del Segretario Generale della Provincia di Bologna.
4 Si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 “Azione di annullamento” e 41 “Notificazione del ricorso e suoi destinatari” del 
D.Lgs. n. 104/2010 per l’impugnazione al TAR.
5 Ai sensi dell’art 3 del vigente Regolamento dell'Istituzione
6Partecipano ai lavori della rete la Regione Emilia-Romagna, l’Ufficio scolastico regionale, l’ex IRRE_ER, l’Università di Bologna, ed un centro 
di documentazione per  provincia.
7 Laboratori e seminari realizzati tra gli anni 2009-2013;
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In tale ottica e al fine di proseguire il percorso iniziato nell’anno 2009, l’Istituzione ha in programma l'orga-

nizzazione di un incontro di lavoro con il Gruppo Centri di Documentazione Bologna dell'area metropolitana 

per sensibilizzare e diffondere sul territorio l'utilizzo delle macchine matematiche e riflettere sulle nuove 

prospettive didattiche possibili da sviluppare ed attuare.

L'incontro è in programma  presso l'I.S.S.  “CRESCENZI–PACINOTTI” sede permanente del laboratorio 

di macchine matematiche, in virtù della convenzione attualmente in atto8.

Inoltre tale iniziativa sarà utile agli insegnanti per informare e supportare  altri colleghi nell’utilizzo in futuro 

del laboratorio, in modo che l’esperienza si diffonda e il laboratorio possa rappresentare una risorsa  in am-

bito locale.

Alla realizzazione di quanto sopra descritto parteciperanno formatori esterni9, gli stessi che in parte hanno 

contribuito alla realizzazione della prima azione di detto progetto.

L’Istituzione al fine di realizzare quanto sopra esposto ha la necessità di procedere a definire gli aspetti  

contrattuali10 con i professionisti coinvolti in tale iniziativa, ai quali verrà attribuito il compenso, appresso 

indicato, che risulta equo e congruo in ragione della competenza dei professionisti11, come da curriculum 

agli atti al fascicolo 21.1.2/1/2014: 

Formatore Compenso
Lordo €

Marco Turrini
(Associazione macchine matematiche) 100,00 

(oltre all'iva 22% di legge pari ad € 22,00)Carla Zanoli
(Associazione macchine matematiche)

Alessandro Ramploud
(Dipartimento Educazione e Scienze Umane) 100,00

Gli incarichi di cui sopra verranno formalizzati mediante apposita lettera commerciale12.

Per quanto fin ora esposto si reputa opportuno procedere ad impegnare dette somme  nell'ambito del 

Bilancio pluriennale dell'Istituzione13.

I  servizi  di  cui  sopra verranno formalizzati  mediante apposita lettera commerciale,  e successivamente 

all'emanazione del presente atto  verranno  assunti i codici CIG.

Si segnala altresì che dalla verifica effettuata presso le centrali di committenza non risultano essere attivi 

contratti inerenti i servizi richiesti per l'organizzazione dell'iniziativa pubblica in programma . 

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui risulta compiuta la prestazione da cui 

scaturisce l'obbligazione, ai sensi del DPCM 28/12/2011 per gli Enti che attuano la sperimentazione ai fini 

del  Decreto  Legislativo  n.  118  del  23/06/2011-  Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 

8 P.g. 114528/15;
9 Poiché all’interno del personale assegnato all’Istituzione non figurano idonee professionalità per ricoprire gli incarichi in questione.
10 Ai sensi dell'art. 20 e 20 bis del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia di Bologna;.
11 Insegnanti, formatori con esperienza nella conduzione/gestione di gruppi di lavoro. 
12 Successivamente all'emanazione del presente atto  verranno  assunti i codici CIG;
13 Approvato con delibera 16/14;
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contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt.  

1 e 2 della L. 5/05/2009 n. 42.

                                   Il Direttore
                                 (Laura Venturi)            

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'e-
ventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs  
12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005).
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