
  Bologna,  11 dicembre 15                               Cl.  21. 10/2/15 (Rif . Fasc. 2014:21.10/2/14)

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. 32/2015

Oggetto: Convenzione  fra  l’Istituzione  “G.F.  Minguzzi”,  l’Istituto  Statale  Commerciale  e  per
geometri  Crescenzi-Pacinotti  per  la  realizzazione  del  progetto  “Laboratorio  delle
Macchine matematiche”-  Assunzione impegno di spesa

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:

1. dispone di trasferire, per le ragioni riportate in motivazione, la somma di € 500,00 all'Istituto Statale

Commerciale  e  per  Geometri  Crescenzi-Pacinotti di  Bologna  (C.F.  91370200379),  quale  quota  di

compartecipazione alle spese di gestione dell’aula adibita a “Laboratorio delle Macchine matematiche”; 

2. dà atto detta quota che verrà trasferita in un'unica soluzione essendo relativa a tutta la durata della

convenzione;

3. procede, conseguentemente, all'assunzione dell'impegno di spesa2 n. 66/15 sul Capitolo:

• 12 01 307 ”Utilizzo beni di terzi” - P.F. U. 1.03.02.07.999 – Cod. SIOPE 1332 – € 500,00 in

favore dell'Istituto Statale Commerciale e per Geometri Crescenzi-Pacinotti di Bologna,  

a cui si farà fronte nell'ambito del Bilancio 20153 dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi,  che presenta la

necessaria disponibilità; 

4. 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;

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

nella pubblica amministrazione e di aver applicato4; 

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
    Approvato con delibera 3/15 P.g. 88401/15.

4 Vedi: 
- gli  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 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
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6. 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 esso5.

MOTIVAZIONE

L’Istituzione “G. F.  Minguzzi”  della Città metropolitana di  Bologna  è stata individuata dalla Regione

Emilia-Romagna,  poiché  facente  parte  della  rete6 regionale  del  Progetto  Gold,  per  promuovere  e

coordinare sul  territorio  metropolitano  il  progetto  dal  titolo  “Scienze e  Tecnologie”,  nel  quadro del

progetto nazionale per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica.

Il progetto è stato realizzato anche grazie alla disponibilità e collaborazione  dell'Istituto  scolastico

“Crescenzi-Pacinotti” che, in attuazione della convenzione sottoscritta il 30/11/2009, ha fornito gli spazi

necessari per allestire il  “Laboratorio di Matematica” il quale ospita alcune macchine matematiche per

realizzare i percorsi di formazione per insegnanti, così come  previsto nell’ambito del progetto regionale

“Scienze e Tecnologie”.

In  un’ottica  di  continuità  con  quanto  realizzato  in  questi  anni  il  Consiglio  di  Amministrazione

dell'Istituzione “G.F. Minguzzi”  ha deliberato, nella seduta del 9 giugno 2014, la collaborazione con

l’Istituto Statale Commerciale e per geometri Crescenzi-Pacinotti per la realizzazione del progetto di cui

sopra7.

In merito agli aspetti economici, l’Istituzione G.F. Minguzzi ha previsto di partecipare al progetto con la

somma di € 500,00 quale quota di compartecipazione alle spese di gestione dell’aula, relativa a tutta la

durata della convenzione.

Per quanto esposto occorre assumere con la presente determinazione l'impegno di spesa al fine di

procedere all'emissione del corrispettivo mandato di pagamento. 

 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.

 

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.
6 Partecipano ai lavori della rete la Regione Emilia-Romagna, l’Ufficio scolastico regionale, l’ex IRRE_ER, l’Università di Bologna, ed un 
centro di documentazione per  provincia.
7   Durata triennale dal 21/7/14.
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