
Bologna, 12 aprile 2017        Cl.  21 10/2/17

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
N. 4/2017

Oggetto: Autorizzazione ad effettuare acquisti in economia per l'acquisto di libri per  
l'iniziativa denominata “Sotto i tigli...Tra riflessioni e buone prassi”  - Ed. IX -

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

Cig fornitura: Z9F1E2CAAA 

Decisione:

1. autorizza,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti2, 

all'acquisizione in economia3 delle forniture di libri sul tema della  tema delle disabilità dell'infanzia e 

dell’adolescenza e il loro impatto nella vita familiare;

2. dà atto che la spesa per la fornitura di cui sopra ammonta ad € 90,00 (iva e commissioni incluse), 

e verrà effettuata mediante la libreria Feltrinelli4 srl , ricorrendo alla copertura finanziaria individuata 

con la presente determinazione; 

3. impegna5, conseguentemente,  sul capitolo 00502101 “giornali, riviste e pubblicazioni” - la somma 

di €  90,00,  a favore della libreria  Feltrinelli srl – Imp. 19/17,  a cui si farà fronte sul  Bilancio di 

previsione 2016-20186, esercizio provvisorio anno 2017;

4. 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;

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

trasparenza nella pubblica amministrazione7;

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;
• gli Atti del Sindaco metropolitano PG.18331/17, 219/16 e  62003/16 di nomina del Direttore dell'Istituzione G.F. Minguzzi;

2 Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna.
3 In  specifico  il  Titolo  II  PROCEDURE  DI  SCELTA  DEL  CONTRAENTE  Capo  III  PROCEDURE  NEGOZIATE  -  LAVORI,  SERVIZI  E 

FORNITURA IN ECONOMIA;
4 Piazza di Porta Ravegnana, 1, 40126 Bologna - Sede Legale: via Tucidide 56 - 20134 Milano CF 04628790968; 
5    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;
6 Approvato dal Consiglio metropolitano con Delibera n. 30/2016 - Approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018 e  

del Piano Programma 2016 dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi.;
7 Ai sensi degli articoli 7 e 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di 
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6. avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 30 gg. 

decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’atto.

Motivazioni 
L’Istituzione “Gian Franco Minguzzi” della Città metropolitana di Bologna ha fra le proprie finalità la 

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

da anni promuove attività culturali e di ricerca in detti settori. 

 Tra  le  tante  attività  culturali  organizzate  dall'Istituzione  nei  prossimi  mesi  è  in  programma 

l'iniziativa denominata “Sotto i tigli...Tra riflessioni e buone prassi”  arrivata alla IX edizione. L'iniziativa 

si caratterizza per la presentazione di testi per uno scambio circolare di saperi, dove tutti hanno uno 

spazio per condividere le loro esperienze e le loro riflessioni. 

La scelta dei temi da trattare è effettuata in funzione delle “mappe” che emergono dai diversi 

contesti di integrazione e scambio, in cui sia l’Istituzione Minguzzi”, sia Aneka, sia l'Area Sviluppo Sociale 

della  Città  metropolitana  di  Bologna  sono  impegnati  (gruppi  di  lavoro,  reti  progettuali,  tavoli 

interistituzionali, ecc). 

Per la IX edizione il filo conduttore sarà il tema delle disabilità dell'infanzia e dell’adolescenza e il 

loro  impatto  nella  vita  familiare  e  in  particolar  modo nei  padri,  i  temi  che si  affronteranno  sono 

molteplici e toccano alcune questioni sull'educare parentale e sulla nascita educativa dei padri nella 

situazione di disabilità.

L'iniziativa  si  svilupperà  nel  periodo aprile  maggio  sulla  base  delle  disponibilità  dei  relatori 

coinvolti, i quali parteciperanno all'iniziativa a titolo gratuito.

Da queste premesse  si  rende opportuno l'acquisto dei  libri  indicati  che andranno inoltre ad 

arricchire il patrimonio librario della nostra biblioteca e segnatamente:

1. Padri e figli con disabilità: incontri generativi, nuove alleanze. Liguori Editore di Napoli 2016 di  
Alessia Cinotti -;

2. L'educare dei padri. Teorie, ricerche prospettive e disabilità. Liguori Editore di Napoli 2016  a 
cura di Roberta Caldin e Alessia Cinotti -;

3. Autismo e competenze dei genitori. Metodi e percorsi di empowerment.  Di Alain Goussot - 
Maggioli Editore -;

4. L'utopia del possibile. Anna Freud. Tra pedagogia e psicoanalisi Autori Vari. Pendragon Editore -.

Il Regolamento per la disciplina dei contratti, applicabile anche all’Istituzione, prevede che la 

fornitura dei beni di cui sopra possa avvenire tramite procedura in economia8.

La fornitura di cui sopra, per la quale si prevede una spesa per un importo complessivo di € 

90,00 (iva e commissioni incluse), verrà effettuata mediante la libreria Feltrinelli srl che ha garantito la 

fornitura entro il 20 aprile, giorno della presentazione del primo testo.  

Si  considera che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2017, è consentito 

Prevenzione della corruzione 2017-2019 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 11/2017;
8  Ai sensi dell'art. 20, comma 1, seconda parte lettera h) e dell'art. 20 bis, comma 2, 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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impegnare le spese strettamente funzionali a garantire le attività ordinarie e ad evitare danni certi a 

carico dell'Istituzione. Si precisa che la spesa in oggetto è obbligatoria poichè l'acquisto di dettti testi 

non può essere posticipato a data successiva alla presentazione.

Si precisa inoltre che la fornitura in oggetto per sua natura non trova riscontro sul MEPA o su 

Intercenter. 

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  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  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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