
 Bologna,  04 dicembre 2015                 CL  21.3.2/3/2015  

 D E T E R M I N A Z I O  N  E  

 CON  IMPEGNO DI SPESA  N.  30/2015

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

Oggetto: Riduzione di euro – 477,81 dell'impegno n. 6/2015 .

Decisione:

• dà atto che il Direttore dell'Istituzione procede, 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,  alla  riduzione  dell'impegno  n.  6/15  di  €  -  477,81  assunto  in  favore  del  Centro  stampe

metropolitano Xeros P.I. 00747880151;

• informa che  avverso  il  presente  provvedimento  esperibile  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo

Regionale di Bologna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione  dell'atto o

dalla piena conoscenza di esso2.

Motivazione

Il Regolamento provinciale 3 per la disciplina dei contratti, applicabile anche all’Istituzione, prevede che

la fornitura di beni e/o servizi necessari all’ordinario funzionamento degli uffici e servizi possa avvenire

tramite procedura in economia4.

Con determinazione con impegno di spesa n 2_15 l'Istituzione ha provveduto ad impegnare per le

stampe la somma appresso indicata: 

Descrizione della spesa Ditta Importo da  impegnare € Capitolo Impegno

Stampe Centro stampe metropolitano Xeros
P.I. 00747880151

500,00 103 313 6

Il Centro stampe metropolitano Xeros nasce5 dall’unione dei centri stampa del Comune e della Provincia

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 D.Lgs. n. 104/2010 di recepimento della Direttiva Ricorsi europea in vigore dal 27.04.2010, Legge 241/90 – art.3, comma 4°;
3      Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana;

4  in specifico il Titolo II Capo III;
5 Si veda la Delibera consiglio provinciale n. 73 del 16.12.2008 di approvazione della convenzione fra la Provincia e la Xerox SpA (C.F.
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di Bologna6, in collaborazione con il partner privato Xerox, individuato a seguito di una gara pubblica

indetta dal Comune di Bologna. 

L'Istituzione ha provveduto nel 2015 al pagamento di una fattura per l'importo di € 22,19 relativo alla

stampa di materiale informativo.  

Nel corrente anno la Città metropolitana di Bologna, subentrata alla Provincia di Bologna7, ha interrotto

detta collaborazione procedendo alla costituzione di un centro stampa al suo interno con l'obiettivo di

contenere ulteriormente i costi.

Per questa motivazione si reputa opportuno procedere alla riduzione dell'impegno di spesa di € - 477,81

assunto  con  l'impegno  n.  2  per  gli  acquisti  di  servizi  di  stampe in  favore  del  Centro  stampe

metropolitano Xeros .

Il presente provvedimento adottato in base ai poteri attribuiti dall'Art. 107 del Decreto Legislativo 18

Agosto 2000 n.  267 Testo Unico delle  leggi sull'Ordinamento degli  Enti  Locali  dall'articolo 39 dello

Statuto  della  Città  metropolitana di  Bologna e dagli  articoli  22,  23,  24,  25 e 27 del  Regolamento

provinciale di Organizzazione8 .

 

                                                                     Il Direttore
                      Dott.ssa Laura Venturi

    

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

 

00747880151) per la stampa dei materiale presso il Centro Metropolitano;
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;
7 Vedi nota 5;
8  Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana;
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