
CITTÀ METROPOLITANA 
DI BOLOGNA

FASC. 21.8.2/2/2015                             Bologna,    13/04/2015

DETERMINAZIONE 
CON IMPEGNO DI SPESA N.  4/2015 

OGGETTO: Incarico di videomaker Sig Barletti Simon  nell'ambito del progetto “No Bulls Be Friends”

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE “G.F. Minguzzi” 1   

Decisione:

1. rende noto  che  -  nell'ambito  delle  attività  teatrali  del  progetto  “No Bulls  Be  Friends”  volte  a 

promuovere azioni  di  contrasto  a violenza e bullismo - l'Istituzione G.F.  Minguzzi   documenterà 

l'intero percorso   teatrale attraverso la realizzazione di un video;

2. dà  atto  che  affiderà  al  Sig.  Simon  Barletti l'incarico  di  Videomaker per  la  realizzazione  del 

documento  video  di  cui  sopra,  subordinatamente  al  buon  esito  della  verifica  del  possesso  dei 

requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

3. rende noto che l'incarico prevede un compenso pattuito  di € 1.200,00 al lordo delle ritenute di 

legge  e che i termini della collaborazione sono meglio esplicitati nella lettera commerciale, allegata 

al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

4. procede conseguentemente all'assunzione, sui  Capitoli appresso indicati,  degli impegni di spesa2 

che trovano piena disponibilità sul Bilancio pluriennale dell’Istituzione3:

◦ compenso lordo € 1.200,00 impegno n 17/15 da imputare al capitolo 12 04 318 ”Spese per 

servizi non sanitari” ;

◦ imposta Irap € 102,00 impegno n 18/15 da imputare al 00103 201 “Irap”; 

5. dà atto che si è provveduto ad acquisire opportuna autodichiarazione  in merito al possesso dei 

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;

2 ai sensi dell'art. 191 del T.U. del 18/08/2000, n.267, e del Principio Contabile Applicato Concernente la Contabilità Finanziaria -  
Punto 5 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011;

3   come da accertamento n.   2/15;
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requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, la cui veridicità è in corso di verifica; 

3. informa che  la  registrazione  è  avvenuta  nel  rispetto  dei  principi  contabili  di  cui  al  Decreto 

Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

4. dà  atto che  si  provvederà  agli  adempimenti  richiesti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di 

trasparenza nella pubblica amministrazione4;    

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

Amministrativo Regionale di Bologna entro 30 gg. decorrenti dalla notifica o comunicazione dell'atto 

o dalla piena conoscenza di esso5.

Motivazione

L'Istituzione  G.  F.  Minguzzi  è  partners  del  progetto  “No Bulls  Be  Friends”,  finanziato  dall'UPI  –  Unione 

Province d'Italia -  e di cui è capofila la Città metropolitana di Bologna, subentrata alla Provincia di Bologna6.

All'interno di tale partnership, un ruolo importante è rivestito dall'Istituzione Gian Franco Minguzzi, a cui è di  

fatto affidata la gestione operativa ed economica del progetto.

Il  Progetto  è  strutturato  in  modo da  prevedere  interventi  incentrati  sulle  tematiche  del  bullismo e  del  

cyberbullismo,  rivolti  alla  comunità  scolastica7 delle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  di  Bologna  e 

provincia8.

Il progetto si pone due macro-obiettivi:

• promuovere e quantificare la cultura e il sapere condiviso sul bullismo, sul rispetto delle differenze, 

sulla lotta allo stigma;

• incentivare e sperimentale le abilità di prevenzione  in riferimento a tale problematica.

Questo percorso di sensibilizzazione verrà strutturato prevedendo la realizzazione di attività di animazione 

teatrale, di comunicazione ed un percorso formativo. 

Tra  le  attività  di  cui  sopra  è  prevista  la  documentazione  dell'intero  percorso  teatrale  attraverso  la 

realizzazione di un video. Il video, di breve durata,  sarà prodotto coinvolgendo i giovani partecipanti non 

solo in fase di realizzazione ma anche in fase di diffusione9.

Il video, così facendo, diventerà un ulteriore veicolo promozionale del messaggio  e delle azioni del progetto 

presso un pubblico giovane ed ampio.

4gli artt.  7 e 23 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." 

– circolare applicativa del Segretario Generale della Provincia di Bologna del 18 aprile 2014 PG.  64177/2014“Programma 
triennale della trasparenza - circolare applicativa per la pubblicazione del riepilogo dei provvedimenti adottati e dei pagamenti 
relativi a sovvenzioni contributi sussidi attribuzioni di vantaggi economici”

– e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano territoriale di corruzione prevenzione 2015 – 2017 ;

5 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 e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 per il ricorso al Capo di Stato;

6 Dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana di Bologna è subentrata alla Provincia di Bologna secondo quanto previsto dalla legge 56 
del    7 aprile 2014 e visto lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;

7 Studenti, ma anche personale docente e personale ATA;
8   Coinvolti 7 istituti superiori di Bologna e provincia;
9  attraverso i social network ;
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Per realizzare la documentazione “video”, occorre prevedere il coinvolgimento di un Videomaker10 che abbia 

un adeguata competenza nella realizzazione di attività teatrali/ spettacoli dal vivo e con adolescenti.

L’incarico per la realizzazione del prodotto si colloca tra quelle di natura artistico/culturale che rientrano tra le 

finalità dell’Istituzione.

Per quanto sopra espresso e per l'adeguata competenza in materia 11, si è pertanto  valutato 12  di affidare 

l’incarico al Sig. Simon Barletti  prevedendo un compenso, equo e congruo, che ammonta ad un lordo di  € 

1.200,00 soggetto alle ritenute di legge. 

Per quanto finora esposto si reputa opportuno procedere ad impegnare dette somme nell'ambito del Bilancio 

pluriennale dell'Istituzione13.

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

scaturisce l'obbligazione, ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 successivamente modificato ed integrato 

dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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 dell'Istituzione G.F. Minguzzi
Dott.ssa Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digita-
le. L'eventuale 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).

10 poiché all’interno del personale assegnato all’Istituzione non figurano idonee professionalità per ricoprire gli incarichi in questione,  
poiché presuppongono conoscenze ed esperienza eccedenti le normali competenze in ragione della complessità e specificità delle  
attività;

11 Visto l'art. 65 del Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Bologna e l'art. 26 del Regolamento per la 
disciplina dei contratti, applicabile anche all’Istituzione;

12   curriculum agli atti al fascicolo 21.1.2/2/15;
13  Approvato con delibera 16/14;
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ALLEGATO 

P.G.                   /15 FASC. 21.8.2/2/2015
Gent.mo Sig.
Simon Barletti

C.F. _________________-   

Rep. N. ____/2015

Gentilissimo 

la ringraziamo per avere aderito alla nostra richiesta di partecipare, in qualità di Videomaker, al progetto 

“No Bulls Be Friends”,  che promuove azioni di contrasto a violenza e bullismo.

Nello specifico andrà documentato l'intero percorso teatrale attraverso la realizzazione di un video.

Il video, di breve durata, dovrà raccontare l'intero percorso, comprendendo quindi sia il backstage che 

la pièce finale.

Le attività  teatrali verranno realizzate nel periodo aprile – giugno 2015  e il documento video andrà 

consegnato entro il ______________.

Il rapporto di collaborazione, come da Sua dichiarazione fiscale agli atti, si configura come prestazione 

occasionale di lavoro autonomo (non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 5 del DPR n. 633/72 e art.  

67 lettera L) del DPR n. 917/86). 

Per l’attività da Lei prestata Le verrà corrisposto, entro 30 gg dalla presentazione della nota di addebito, 

un  compenso a  lordo  delle  ritenute  di  legge  di  € 1.200,00 mentre  sarà  a  carico  dell’Istituzione 

l’imposta IRAP e quant’altro previsto dalla normativa vigente.   

Inoltre il  compenso sarà omnicomprensivo di ogni spesa sostenuta per l’espletamento del  presente 

incarico.

Con  la  sottoscrizione  della  presente  Lei   autorizza  le  eventuali  riprese  audio  e  video,  internet  e 

fotografiche che potrebbero essere effettuate dall’Ente per fini istituzionali.

Il presente rapporto di collaborazione, instaurato nel rispetto del vigente Regolamento della Provincia di 

Bologna in materia di contratti, sarà regolato, per quanto non espressamente previsto nella presente 

lettera, dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, nonché dalla normativa fiscale e previdenziale vigente.

Responsabilità nel trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

e  ss.  mm.ii.),  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dalle  parti  è  finalizzato  esclusivamente 

all’esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di 

personale appositamente incaricato con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Alle parti  
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sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Codice, tra cui il diritto di accedere ai propri dati  

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Per accettazione              

Bologna,               /04/2015

           Il Professionista                                                                  La Direttrice
       Dott. Simon Barletti                             Dott.ssa Laura Venturi
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