
Bologna   17  maggio 2016                        Cl. 21.8.2/9/2015 

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
N.  6/2016

OGGETTO: impegno IRAP  relatori  del  Uso/abuso di sostanze e orientamenti delle famiglie” - 
Cambiamenti nell'uso di sostanze e negli orientamenti delle famiglie

 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:

• dispone, per quanto riportato in motivazione, di procedere alla corretta imputazione dell'Irap 

sul corrispondente capitolo di spesa per il servizio docenza realizzato dai relatori:

▪ Adriano De Blasi, Irap pari ad € 12,25, calcolata sul compenso a lordo delle ritenute di 

legge di € 150,00;

▪ Maria Grazia Masci, Irap pari ad € 12,25, calcolata sul compenso a lordo delle ritenute 

di legge di € 150,00,

che hanno partecipato nella giornata del 24 febbraio al seminario sull'uso/abuso di sostanze e 

orientamenti delle famiglie;  

• impegna2,  conseguentemente,  dette  somme  sul  capitolo  “IRAP”  103  201   P.F.  U. 

1.02.01.01.001 -  impegno n. 7/16 -  a cui si farà fronte nell'ambito del Bilancio di previsione 

2016-20183 dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi,  che presenta la necessaria disponibilità;  

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

trasparenza nella pubblica amministrazione4; 

1 Visti:

1. l’art. 19 lett. h) del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”, che attribuisce alla Direttrice il  compito di stipulare 
contratti;

2. 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;

3. 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 6/16;
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." 



• 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 lo scorso 24 febbraio ha organizzato, nell’ambito delle tematiche dell'inclusione sociale, un 

seminario sull'uso/abuso di sostanze e orientamenti delle famiglie al quale hanno partecipato, in qualità 

di esperti i relatori esterni il Dott. Adriano De Blasi e Dott.ssa Maria Grazia Masci.

Al fine di dare concreta attuazione alla giornata, l'Istituzione con determinazione con impegno di spesa 

n. 1/16, ha impegnato le somme appresso riportate ed imputate al capitolo di spesa 12.1.304 “Acquisti 

di servizi di formazione ed addestramento” per gli importi :

• compenso a lordo delle ritenute di legge di €  150,00 – relatore Adriano De Blasi - ;

• compenso a lordo delle ritenute di legge di € 150,00 - relatore  Maria Grazia Masci - .

Non  avendo provveduto  a  suo  tempo per  mero  errore  materiale,  si  procede,  ora,  ad  imputare  al 

capitolo  103  201  “  Irap”  -  PF.  U.  1.02.01.01.001  -  impegno  n.   7/16  -  gli  importi  dovuti  e 

segnatamente:

1. Adriano De Blasi , Irap calcolata sul compenso a lordo delle ritenute di legge di € 150,00 

pari ad € 12,75;

2. Maria Grazia Masci, Irap calcolata sul  compenso a lordo delle ritenute di legge di € 

150,00 pari ad € 12,75.

L'onere  relativo  all'adozione  del  presente  atto  graverà  sul  Bilancio  di  previsione  2016-2018 

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

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

- 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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