
Bologna, 29 giugno  2016                             Fasc.   21 10/3/16

DETERMINAZIONE CON  IMPEGNO DI SPESA
N. 15/2016

Oggetto: promozione dell'albo delle aziende inclusive della Città metropolitana di Bologna 
- registrazione logo.           

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

• procede alla registrazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

di Bologna (C.F.: 80013970373 - Partita IVA: 03030620375) del logo relativo all'Albo delle 

aziende inclusive, di cui all'allegato A);

• dà atto che la registrazione comporta una spesa a carico dell'Istituzione  per un importo 

massimo di  €  300,00  euro  a  cui  si  farà  fronte  nell'ambito  del  finanziamento  regionale 

appositamente assegnato per la promozione e sensibilizzazione ai temi della responsabilità  

sociale di impresa, di cui alla D.G. N 503/2014 della Regione Emilia-Romagna;

• impegna2, conseguentemente, sul Capitolo 12 04 318 ”Spese per altri servizi” la somma € 

300,00 (iva inclusa) - n° impegno 27/2016 -, a cui si farà fronte sul Bilancio di previsione 

20163 dell'Istituzione  Gian  Franco  Minguzzi, che  presenta  la  necessaria  disponibilità, 

autorizzando  conseguentemente  l'Economo  dell'Istituzione  ad  anticipare  per  cassa 

economale le somme necessarie;

• 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. 126/2014;

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;
• art. 39 dello statuto della Città metropolitana 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;

3     delibera 6/16 C.d.A. del 22/04/16 ed approvato dal Consiglio metropolitano nella seduta del 15 giugno 16;
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◦ 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- coordinato con il D.Lgs del 10 agosto 2014 n. 126.

• dà atto, 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 120gg., entrambi decorrenti dalla notifica o comunicazione 

dell'atto o dalla piena conoscenza di esso4.

Motivazione

L'Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città Metropolitana di Bologna ha fra le proprie finalità5 la 

promozione della ricerca, la documentazione e la formazione nel campo delle scienze umane e 

sociali, con particolare riferimento ai fenomeni di esclusione e inclusione sociale in senso lato. Nel 

corso degli anni l'Istituzione, tramite attività di studio e ricerca e di divulgazione, ha promosso i  

temi dell'inclusione lavorativa delle persone in situazione di disagio sociale in collaborazione con il 

Servizio politiche sociali e per la salute della Provincia di Bologna6.

La Città metropolitana di Bologna ha istituito nell'anno 2015 l'Albo delle Aziende inclusive volto a va-

lorizzare l'impegno delle imprese for profit attive sul territorio metropolitano impegnate nell'inseri-

mento lavorativo delle persone svantaggiate. 

Il progetto presentato e parzialmente finanziato dalla Regione prevede sia attività di promozione e 

sensibilizzazione  dell'albo  rivolte  alle  imprese  sia  la  registrazione  del  logo presso  la  Camera  di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna .

La fase di transizione e ridefinizione dei nuovi assetti organizzativi della Città metropolitana avviata  

nel corso dell'anno 2015 e conclusa solamente nel marzo 2016  e l'approvazione del bilancio di pre-

visione e del P.E.G. della città metropolitana avvenuto nel mese di giugno avrebbe potuto  pregiudi-

care la compiuta realizzazione del progetto in parola. Per tale ragione  la Città metropolitana ha rite-

nuto opportuno coinvolgere la sua Istituzione Gian Franco Minguzzi7 in tale progetto, onde evitare 

anche la perdita del contributo regionale qualora il progetto non fosse stato realizzato entro il 30 

giugno 2016.

Con determina dirigenziale n. 8/2016 l'Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città Metropolitana di 

Bologna ha pertanto avviato l'attività di sensibilizzazione e promozione dell'albo delle aziende inclu-

sive, rinviando a successivo atto l'assunzione dell'impegno di spesa relativo alla registrazione del 

logo presso la Camera di commercio al fine di acquisire le informazioni necessarie.

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   Ai sensi dell’art 3 del vigente Regolamento dell’Istituzione;
6 A cui, dall' 1 gennaio 2015, è subentrata la Città metropolitana di Bologna per effetto della l. 56/2014
7  ai sensi dell'art. 114 del D.Lsg. 267/2000 l'Istituzione è organismo strumentale della Città metropolitana di Bologna.
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L'Istituzione Minguzzi della Città metropolitana di Bologna, acquisite le opportune informazioni pres-

so la Camera di Commercio, è ora in grado di procedere alla registrazione del logo, che prevede una  

spesa per un importo massimo  € 300,00 a cui si farà fronte nell'ambito dell'apposito fondo regiona-

le assegnato.

Si evidenzia che il Bilancio di previsione 2016 dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi presenta la ne-

cessaria disponibilità finanziaria.

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 modifica-

to 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 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.
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