
CITTÀ METROPOLITANA 
DI BOLOGNA

Bologna,   15 maggio 2015      Cl.   21.6.3/1/2015

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.    10/2015

Oggetto: Seminario  “Educazione  interculturale  del  bambino  adottato  nella  comunità  e 
nella scuola”, organizzato nell'ambito del ciclo di seminari denominato “Infanzie” 

 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 l’Istituzione organizzerà il Seminario “Educazione interculturale del bambino adottato 

nella comunità e nella scuola”, nell'ambito del ciclo di seminari2 denominato “Infanzie”. Al seminario, 

che si  terrà il  giorno 16 maggio p.v.,  parteciperanno in qualità di relatori3 la Dott.ssa MASTROLIA 

CINZIA -  Psicologa e membro dell'AMMF (Ass. Italiana Magistrati Minori e Famiglie) – e la Dott.ssa 

GRAZIELLA FAVARO - Pedagogista esperta di educazione interculturale, in quanto esperti del settore;

- procede conseguentemente all'assunzione degli impegni4 di spesa sui Capitoli appresso indicati,  a cui 

si  farà  fronte  nell'ambito  del  Bilancio  2015  dell'Istituzione  Gian  Franco  Minguzzi che presenta  la  

necessaria disponibilità in relazione al prelievo dall'avanzo vincolato di fondi destinati alla realizzazione 

del progetto 'Benessere e salute mentale"5 e come da variazione di bilancio approvata con delibera  n. 

2/2015:

capitolo 12 01 304 “ Acquisti servizi per formazione ed addestramento” - PF. U. 1 03 02 

04 000 -:

impegno  n.  41/15  per  MASTROLIA  CINZIA  a  fronte  di  un  compenso  per  prestazione 

professionale di € 300,00 a cui sommare un rimborso forfettario per spese di viaggio di € 80,00, il tutto da 

assoggettare a contributo integrativo cassa di previdenza 2 %  pari ad € 7,60 ed IVA 22% pari ad € 85,27, 

per un lordo di € 472,87;  
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  di cui il primo realizzato in aprile (18 aprile 2015) dal Titolo: Come stanno i bambini? Le condizioni della crescita nella prima infanzia – il 
secondo (16 maggio 2015) dal Titolo: Educazione interculturale del bambino adottato nella comunità e nella scuola – il terzo (10 giugno  
2015) dal Titolo: Ise rvizi in rete per  il bambino adottato;
3 Ai sensi dell'art. 20 comma 1, seconda parte  lettera b) e 20 bis comma 2 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città  
Metropolitana di  Bologna;
4 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;
5 di cui all'accertamento 3/14 ;
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impegno n.   42/15  per  FAVARO GRAZIELLA a  fronte di  un compenso pari  ad  € 375,00 

soggetto a ritenuta del 20 % pari ad € 75,00;

capitolo 103 201  “ Irap” - PF. U. 1 02 01 01 000 -:

impegno n.  43/15  per FAVARO GRAZIELLA irap 8,5% del comp. pari ad € 31,87. 

- segnala 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. 10.08.2014 n. 126;

- dà atto che:

1. 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;

2. si provvederà agli  adempimenti richiesti  dalla normativa vigente in materia di trasparenza nella 

pubblica amministrazione6;

- 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’atto7.

Motivazione

L’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” annualmente, in ricorrenza della nascita dello scomparso Presidente 

Prof. Loperfido, organizza dei seminari/giornate di studio per ricordare lo studioso che negli anni divenne 

figura di riferimento nel campo della lotta al disagio psichico e all’esclusione sociale.

Per l’anno 2015 l’Istituzione propone un ciclo di seminari, denominati “Infanzie”,  che hanno come obiettivo 

la condizione dell'infanzia oggi; a tali incontri parteciperanno relatori esterni8, esperti e conoscitori di dette 

tematiche che interverranno in parte a titolo gratuito ed in parte  a fronte di  compenso.

Per il prossimo 16 maggio è in programma il secondo dei tre seminari previsti ed avrà ad oggetto il tema 

dell'“Educazione  interculturale  del  bambino  adottato  nella  comunità  e  nella  scuola”.  Al  seminario 

parteciperanno, in qualità di relatori, la Dott.ssa MASTROLIA CINZIA - Psicologa e membro dell'AMMF9 

6gli 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 2014 – 2016 ;
7 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.
8 Poiché all’interno del personale assegnato all’Istituzione non figurano idonee professionalità per ricoprire gli incarichi in questione.
9 Come da curriculum agli atti al fascicolo 21 1 2 /2 /15;
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(Ass.  Italiana  Magistrati  Minori  e  Famiglie)  e  la  Dott.ssa  GRAZIELLA  FAVARO -  Pedagogista  esperta  di 

educazione interculturale10.

L’Istituzione ha ora la necessità di procedere a definire gli aspetti contrattuali11 con i relatori di cui sopra, 

prevedendo i seguenti  compensi: 

• MASTROLIA CINZIA a fronte di un compenso per la prestazione professionale pari ad  € 300,00 a 

cui sommare un rimborso forfettario per spese di viaggio di  € 80,00, il tutto da assoggettare a 

contributo integrativo cassa di previdenza 2 %  pari ad € 7,60 ed IVA 22% pari ad € 85,27,  per un  

lordo di € 472,87;  

• FAVARO GRAZIELLA a fronte di un compenso pari ad  € 375,00 soggetto a ritenuta del 20 % 

pari ad € 75,00;

Per quanto esposto e valutati congrui ed equi i costi per i servizi richiesti, si reputa opportuno procedere ad 

impegnare nell'ambito del Bilancio 2015 dell'Istituzione, che presenta la necessaria disponibilità, le somme 

di cui sopra.

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

all'emanazione  del  presente  atto   verranno assunti  i  codici  CIG  dell'Autorità  nazionale  anticorruzione 

(ANAC).

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 Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011- come modificato dal D. 

Lgs del 10 agosto 2014 n. 126.

                                   Il Direttore
                        F.to Dott.ssa Laura Venturi    

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. 
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 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005).

10  Come da curriculum agli atti al fascicolo 21 1 2 /2 /15;
11 Ai sensi dell'art. 20 comma 1, seconda parte  lettera b) e 20 bis  comma 2 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città 
Metropolitana di  Bologna.
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