
  
FASC.   21.10/8/2015 Bologna,  02/11/2015       

       

DETERMINAZIONE 
CON IMPEGNO DI SPESA N. 25/2015 

OGGETTO: seminario “Volontari si diventa” organizzato nell'ambito progetto culturale e formativo 
denominato “Università del Volontariato”

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

Decisione:

1. rende noto che  nell'ambito  progetto  denominato  “Università  del  Volontariato”,  l'Istituzione 

“G.F.  Minguzzi” in collaborazione  Centro Servizi per il Volontariato VOLABO, organizzeranno il 

seminario denominato “Università del Volontariato”;

2. dà atto che a tale iniziativa, da realizzare mediante l'acquisizione del servizio in economia 2, 

parteciperà la relatrice Daniela Marzana (P.I.  01684620899), i cui termini della collaborazione 

sono meglio  esplicitati  nella  lettera  commerciale,  allegata  al  presente  atto  quale  sua parte 

integrante e sostanziale (allegato A) ;

3. rende  noto che  il  servizio  prevede  un compenso  pattuito  di  €  200,00  a  cui  sommare  il 

contributo integrativo cassa di previdenza 2 % pari ad € 4,00 ed IVA 22% pari ad € 44,88, per 

un lordo di € 248,88;

4. procede conseguentemente all'assunzione, 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, della somma di € 200,00 a cui sommare il contributo integrativo cassa 

di previdenza 2 % pari ad € 4,00 ed IVA 22% pari ad € 44,88, per un lordo di € 248,88 a favore 

Daniela Marzana  - impegno n. 60/2015  - sul Capitolo 12 04 302  “Spese di rappresentanza,  

organizzazione eventi”  - P.F. U. 1 03 02 02 001 – a cui si farà fronte sul Bilancio di previsione 

2015-20173 dell'Istituzione  Gian  Franco  Minguzzi, tramite  risorse  regionali  a  destinazione 

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. 20, comma 1, seconda parte lettera b) e 20 bis del vigente Regolamento provinciale per la Disciplina dei Contratti, 
ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana ;  

3    Approvato con delibera 3/15 P.g. 88401/15;
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vincolata assegnate e ad accertate con nota 14/2014; 

5. 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;

6. dà atto che  sono  in  corso  le  verifiche  relativamente  agli  obblighi  per  il  pagamento  delle 

imposte e tasse e alla verifica dell’esistenza di eventuali condanne penali e civili; 

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

trasparenza  nella  pubblica  amministrazione  e  di  aver  applicato,  in  quanto  compatibili,  la 

“Direttiva in ordine all'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo”4; 

8. 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  “Gian  Franco  Minguzzi”  della  Città  metropolitana  di  Bologna,  inizialmente  centro  di 

documentazione sulla storia della psichiatria e dell’emarginazione sociale, ha ampliato nel tempo la 

propria “mission” alla progettazione e realizzazione di attività di ricerca, formazione e documentazione 

nel settore della psichiatria e dell’emarginazione sociale.

La  Città  metropolitana  di  Bologna  sostiene  specifiche  azioni  volte  alla  valorizzazione  ed  al 

riconoscimento  del  volontariato  e  dell'associazionismo  come tipica  espressione  di  partecipazione, 

solidarietà e pluralismo della società civile.

Nel nostro territorio metropolitano opera il Centro Servizi per il Volontariato VOLABO che da tempo 

sostiene e qualifica il volontariato e la cultura della solidarietà sul territorio,  in aree d'intervento e in 

progetti similari a quelli sopra citati relativi alla promozione della salute mentale e lotta allo stigma. 

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione “Gian Franco Minguzzi”, nella seduta del 15/10/14, ha 

approvato la partnership con A.S.Vo. per la realizzazione del progetto culturale e formativo denominato 

“Università del Volontariato”.

Detto  progetto  si  inserisce  tra  le  attività  promosse  per  sviluppare  e  sostenere  le  competenze  del 

volontariato,  con  l'obiettivo  di  far  nascere,  attraverso  delle  partnership  autorevoli  con  gli  enti 

istituzionali, culturali e di ricerca della nostra città, una scuola di formazione e di pensiero aperta a  

coloro che vogliono impegnarsi per gli altri, per migliorare le competenze fondamentali e per essere più 

consapevoli e capaci nell'agire volontario. 

4 Vedi: 
- 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." 
- circolare applicativa del Segretario Generale del 18 aprile 2014 PG. 64177/2014 “Programma triennale della trasparenza – circolare 
applicativa per la pubblicazione del riepilogo dei provvedimenti.
- e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Programma Triennale per la trasparenza e integrità della Provincia di Bologna 2014 – 
2016”(ultravigente,  per  quanto  compatibile,  ai  sensi  dell'art.  42,  comma 3,  dello  Statuto  della  Città  Metropolitana)  e  del  “Piano  
territoriale di corruzione prevenzione 2015 – 2017” della Città Metropolitana di Bologna;

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;
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Per  quanto sopra esposto l'Istituzione Gian Franco Minguzzi  della  Città  Metropolitana di  Bologna e 

VOLABO  -  Centro Servizi per il Volontariato, nell'ambito dell'Università del Volontariato, promuovono 

momenti laboratoriali per riflettere, confrontarsi e scambiarsi esperienze su alcuni degli argomenti di 

maggiore attualità per il Non Profit. 

In tale contesto si colloca il seminario6, in programma il  3 novembre p.v., nel quale partendo dalla 

presentazione del  libro "Volontari  si  diventa",  l'autrice del  testo,  Daniela  Marzana,  si  confronterà e 

scambierà le proprie esperienze ed opinioni con:

Francesca Giosuè, Psicologa e Psicoterapeuta;

Laura Pacetti, Responsabile Area Promozione del Volontariato – VolaBo;

Alessandro Caspoli, Direttore Antoniano – Bologna;

Keshawartz Fatideh Rahman, detto Shain, mediatore familiare Villaggio del Fanciullo – Bologna.

L'obiettivo  del  seminario  è  di  esaminare  le  motivazioni  e  gli  ostacoli  all'impegno  dei  giovani  al 

volontariato  al  fine  di  approfondire  gli  strumenti  e  le  metodologie  di  intervento  per  riflettere,  

confrontarsi e scambiarsi le esperienze. 

Il seminario, in programma presso  Biblioteca della Salute Mentale e delle Scienze Umane “Minguzzi-

Gentili”,  verrà coordinato dalla Presidente dell’Istituzione Gian Franco Minguzzi, Bruna Zani. 

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

contrattuali7 con la Prof.ssa Daniela Marzana, alla quale verrà attribuito il compenso di € 200,00 a cui 

sommare il contributo integrativo cassa di previdenza 2 % pari ad € 4,00 ed IVA 22% pari ad € 44,88, 

per  un lordo  di  €  248,88,  che risulta  equo e  congruo in  ragione delle  competenze desumibili  dal 

curriculum agli atti al fascicolo 21.1.2/2/15; 

Il servizio di cui sopra verrà formalizzato mediante apposita lettera commerciale, e successivamente 

all'emanazione del presente atto  verrà  assunto il codice CIG.

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

attivi contratti inerenti il servizio richiesto per l'organizzazione dell'iniziativa pubblica in programma .

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).

6  che  fa parte di un ciclo di proposte;

7 ai sensi dell'art. 20, comma 1, seconda parte lettera b) e 20 bis del vigente Regolamento provinciale per la Disciplina dei Contratti, 
ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana ;
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(allegato A)

Gent.ma  

Prof.ssa Daniela Marzana 

C.F.  _____________________

 

Rep. N.        /2015

Cig 

Gentilissima,

la  ringraziamo  per  avere  aderito  alla  nostra  richiesta  di  prendere  parte,  in  qualità  di  relatrice, 

all'iniziativa  indirizzata  alla  cittadinanza  di  Bologna,  organizzata  nell'ambito  progetto  culturale  e 

formativo denominato “Università del Volontariato”.

Il servizio8  sarà da realizzare nella giornata del  3 novembre p.v., dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso 

la  Biblioteca  della  Salute  Mentale  e  delle  Scienze  Umane  “Minguzzi-Gentili”

Via Sant’Isaia, 90 – Bologna. 

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

di lavoro autonomo soggetta ad IVA, ai sensi del D.P.R. 25/10/1972 n. 633 e successive modificazioni  

ed integrazioni.

Per l’attività da Lei prestata Le verrà corrisposto, entro 30 gg dalla presentazione di regolare fattura, un  

compenso per prestazione professionale pari ad €  € 200,00 a cui sommare il contributo integrativo 

cassa di previdenza 2 % pari ad € 4,00 ed IVA 22% pari ad € 44,88, per un lordo di € 248,88.

La fattura elettronica dovrà essere inviata alla PEC: 

minguzzi.fatture@cert.cittametropolitana.bo.it - codice ufficio Q3BSXJ .

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 Regolamento provinciale in materia di  

contratti9, 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.

Si ricorda inoltre che nell'espletamento delle attività il Professionista dovrà attenersi a quanto disposto 

dall'art.  3  della  Legge  13/8/2010,  n.  136  e  successive  modifiche.  In  particolare  dovranno  essere 

comunicati:

• gli estremi identificativi del conto corrente, acceso presso banche o presso la società Poste 

italiane Spa, dedicato alla commessa di cui si tratta;

8    Tale affidamento e stato approvato dall’Amministrazione in esecuzione della determinazione con impegno di spesa  n. 25/15;
9  Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana ;
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• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

 Perché l'accordo possa ritenersi concluso10 è necessaria una Sua formale accettazione del contenuto 

integrale della proposta, che dovrà pervenire al seguente indirizzo e.mail : 

antonello.barletta@cittametropolitana.bo.it.

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 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.

Il Responsabile dell'esecuzione del presente contratto è la Dott.ssa Laura Venturi.

 
Bologna,     /11/2015
 

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 Art. 1326 del Codice Civile;
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