
Bologna 15 dicembre 2016                  FASC.   21.10/8/2015

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
N.  33/2016

OGGETTO: modifica della posizione fiscale della Dott.ssa Marzana Daniela
Servizio reso nella giornata del 3 novembre 2015  nell'ambito  progetto  
denominato “Università del Volontariato”

 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 a seguito della modifica della posizione fiscale

della Dott.ssa Marzana Daniela, ad adeguare l'imputazione degli impegni assunti in favore della

citata professionista per il  servizio reso nella giornata del  3 novembre 2015  nell'ambito del

progetto denominato “Università del Volontariato”;

 impegna2 le somme appresso indicate sui Capitoli:

◦ 12 04 302  “Spese di  rappresentanza, organizzazione eventi” -  la somma di  € 200,00,

Marzana Daniela   - impegno n. 72/16;  

◦ 103 201 “Irap” -   la somma di € 17,00,  Irap Marzana Daniela - impegno n. 73/16; 

a cui si farà fronte sul Bilancio di previsione  20163 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  sono  in  corso  le  verifiche  relativamente  agli  obblighi  per  il  pagamento  delle

imposte e tasse e alla verifica dell’esistenza di eventuali condanne penali e civili;

 dà atto che si  provvederà agli  adempimenti  richiesti dalla  normativa vigente in materia  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     delibera 6/16 C.d.A. del 22/04/16 ed approvato dal Consiglio metropolitano nella seduta del 15 giugno 16;



trasparenza nella pubblica amministrazione4;

 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 con  determinazione con impegno di

spesa n. 25/15 ha organizzato, in collaborazione Centro Servizi per il Volontariato VOLABO, l'inizativa sul

volontariato giovanile nell'ambito del progetto denominato “Università del Volontariato”.

A tale iniziativa ha partecipato,  mediante l'acquisizione del servizio in economia6, la relatrice Daniela

Marzana a cui è stato attribuito un compenso di € 200,00 a cui sommare il contributo integrativo cassa

di previdenza 2 % ed IVA 22%, in quanto detto servizio si configurava  come  prestazione di lavoro

autonomo  soggetta  ad  IVA,  ai  sensi  del  D.P.R.  25/10/1972  n.  633  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni.

Detta somma veniva  impegnata sul  Capitolo  12 04 302  “Spese di  rappresentanza, organizzazione

eventi” - n. impegno 60/2015  - 

La  professionista  con  successiva  comunicazione  del  28/11/2016  informava  i  competenti  uffici

dell'Istituzione di aver modificato la propria posizione fiscale e conseguentemente richiedeva che la

somma pattuita gli venisse erogata come compenso derivante da prestazione di natura occasionale non

soggetta ad iva. Detta modifica comporta l'imputazione a carico dell'Istituzione dell'Irap (8,5%) pari ad

€ 17,00.

Alla  luce  delle  modifiche  sopra  esplicitato  l'Istituzione  Gian  Franco  Minguzzi  provvederà,  ora,  alla

corretta imputazione  degli impegni sul bilancio 2016 per procedere successivamente all'emissione del

corrispettivo mandato di pagamento.

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

necessaria disponibilità finanziaria.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.l'impegno a al saldo del compenso occorre 

 Il Direttore
 F.to Dott.ssa Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai  sensi  degli  articoli  20 e 21 del  Codice dell'amministrazione
digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo
l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs 82/2005).

4 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;

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 ai sensi dell'art. 20, comma 1, seconda parte lettera b) e 20 bis del vigente Regolamento provinciale per la Disciplina dei Contratti,
ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana ;  
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