
Bologna  5 ottobre 2016                         Cl. 21.10/2/2016

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
N. 19/2016

 

Oggetto: VARIAZIONE CAPITOLO DI SPESA -  realizzazione del  progetto di prevenzione per la 
scuola dell’infanzia e primaria “TRASFORMARE GLI OSTACOLI IN OPPORTUNITÀ”- Collaborazione con il 
Dipartimento  di  Psicologia  e  il  Dipartimento  di  Scienze  dell’Educazione  dell’Alma  Mater  Studiorum 
Università di Bologna

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,  a parziale rettifica della determinazione n. 14/16 relativa alla realizzazione del progetto 

"Trasformare gli  ostacoli  in opportunità”,  di  imputare la somma di  € 2.400,00 oltre all'IVA di € 

528,00, sul capitolo di spesa 12.04.318 "Spese per altri  servizi" e di annullare contestualmente 

l'impegno n. 26/16 assunto sul Capitolo: 12 01 401 “Trasferimenti correnti”;

- procede conseguentemente all'assunzione2 del nuovo impegno 33/163 sul Capitolo di spesa 12 04 

318 “Spese per altri servizi” - a favore Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna, a cui si 

farà fronte sul Bilancio di previsione 20164;

- 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 amministrazione5;

- 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  

1 Visti:

• l’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”;
• 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;
• l’Atto del Sindaco metropolitano PG.219 del 04/01/2016 di nomina del Direttore dell'Istituzione G.F. Minguzzi;

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 In sostituzione del precedente impegno assunto al n. 26/16;

4  Delibera 6/16 C.d.A. del 22/04/16 ed approvato dal Consiglio metropolitano nella seduta del 15 giugno 16;
5 Ai sensi degli articoli 7 e 26 del Decreto legislativo n. 33/2013 e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione 2016-2018 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 22/2016;
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Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla notifica o comunicazione dell'atto o dalla  

piena conoscenza di esso6.

Motivazione:

L'Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città metropolitana di Bologna con determinazione con impegno 

di spesa n. 14/2016 ha assunto,  a favore del  Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna, 

l'impegno di spesa 26/16 per la somma di € 2.400,00 oltre all'IVA prevista per legge pari ad € 528,00, 

per la collaborazione alla realizzazione del progetto “TRASFORMARE GLI OSTACOLI IN OPPORTUNITÀ” 

rivolto alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria (prima e seconda classe) ed i cui destinatari sono 

bambini, insegnanti e genitori.

Occorre segnalare che successivamente all'emanazione di tale atto è stata rilevata l'errata assunzione 

dell'impegno 26/16 sul Capitolo: 12 01 401 “Trasferimenti correnti”.

Per quanto esposto, con il presente atto si provvederà ad imputare la spesa citata sul capitolo: 12 04 

318 “Spese per altri servizi” individuando un nuovo impegno di spesa al n. 33/2016, che andrà ad 

annullare e sostituire il precedente assunto al n. 26/16, sempre a favore del Dipartimento di Psicologia 

dell'Università di Bologna, per la somma di € 2.400,00 oltre all'IVA prevista per legge pari ad € 528,00.

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 modificato dal 

D.Lgs del 10 agosto 2014 n. 126.

 

Il Direttore
F.to  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.

        

       

6 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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