
Bologna,   13/07/2015                  Cl. 21.8.2/9/2015 
D E T E R M I N A Z I O  N  E  

CON IMPEGNO DI SPESA  N. 13 /2015

OGGETTO: Trasferimento all'Azienda  USL di Bologna delle risorse del premio di tesi dedicato alla 
memoria di  “Marcello Rambaldi”

L A  D I R E T T R I C E   D E L L’ I S T I T U Z I O N E 1

 

Decisione:

• dispone di trasferire per le ragioni riportate in motivazione la somma di € 1.000,00 all'Azienda 

USL di Bologna, acquisita dall'Istituzione a titolo di donazione dalla famiglia Rambaldi;

• procede,  conseguentemente,  all'assunzione  dell'impegno di  spesa2 sul  Capitolo 12 04 402 

”Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie locali” - P.F. U. 1 04 01 02 011 – Cod. SIOPE 1541 

“Trasferimento ad azienda sanitarie”,  a cui si farà fronte nell'ambito del Bilancio pluriennale 

2015-2017 dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi,  che presenta la necessaria disponibilità nel 

fondo pluriennale vincolato; 

1 Visti:

• l’art. 19 lett. h) del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”, che attribuisce alla Direttore 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;

• lo Statuto della Provincia di Bologna, nello specifico l’art. 47;

• gli articoli 23, 24, 25 del Regolamento di Organizzazione  della Provincia di Bologna.
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;
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• segnala che la registrazione è avvenuta nel rispetto dei principi contabili  di cui a l Decreto 

Legislativo del 23/06/2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

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

trasparenza nella pubblica amministrazione3;

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

Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo 

di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla notifica o comunicazione dell'atto o dalla 

piena conoscenza di esso4.

Motivazione

L'Istituzione “G.F. Minguzzi” opera ai sensi del proprio Regolamento nel campo della promozione del 

benessere sociale e della salute mentale, con particolare attenzione ai temi dell'inclusione sociale.

Nell'anno 2012, in collaborazione con l'Università degli Studi di Bologna e con la famiglia Rambaldi, ha 

istituito un premio di tesi sul tema della riabilitazione e del reinserimento sociale degli adolescenti e 

dei giovani con disagio psichico e disturbo mentale, in ricordo di Marcello Rambaldi.

Preso atto che alla scadenza fissata non erano pervenute candidature, il bando è stato prorogato per  

una seconda annualità alla scadenza del 30/04/2014 alle ore 12,00.

A tale data era pervenuta un'unica tesi, giudicata dalla commissione di valutazione5 non pertinente alle 

tematiche oggetto del bando6.

Alla luce delle difficoltà incontrate, su suggerimento della stessa Commissione di valutazione, si  è 

provveduto a contattare la  famiglia  Rambaldi  con la quale si  è convenuto di attivare un tirocinio 

formativo  in  collaborazione con il  SERT dell'Azienda USL di  Bologna e di  organizzare  un'iniziativa 

pubblica di informazione/sensibilizzazione sul tema dello stigma sociale, da tenersi nel prossimo mese 

di settembre/ottobre.

3gli 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 ;
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 e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 per il ricorso al Capo di Stato.
5 Nominata con determinazione  senza impegno n. 2/14;
6 Come da verbale agli atti al Pg. 91218 del 9/6/14 Cl. 21.82/3/12;
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Tale proposta è stata quindi approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione G.F. Minguzzi,  

e successivamente si è provveduto a definire con il servizio addetto all'inserimento lavorativo delle  

persone in condizioni di svantaggio, le modalità per procedere all'attivazione del tirocinio formativo.

Si rende pertanto opportuno procedere ora al trasferimento della somma di € 1.000,00 all'Azienda USL 

di Bologna, dandone contestuale informazione alla famiglia Rambaldi.

L'onere  relativo  all'adozione  del  presente  atto  graverà  sul  Bilancio  pluriennale  2015-2017 

dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi che presenta la necessaria disponibilità.

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 presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

 

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'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).

ISTIZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI
Via S.Isaia 90 - 40123 Bologna - tel 051 5288511 – www.minguzzi.cittametropolitana.bo.it


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

