
 

Bologna,  25 luglio 2017  

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA 
N. 18/2017

Oggetto:  patrocinio  oneroso  all'iniziativa  del  Dipartimento  di   Psicologia  per  l'organizzazione  del 
Convegno/Giornata  di  studio  “PERSONE,  GRUPPI,  COMUNITA’.  LA  PSICOLOGIA 
SOCIALE COME STRUMENTO DI CONOSCENZA E DI INTERVENTO”

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

Decisione:

1. dà atto  che il  Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 aprile 2017 ha disposto di  

concedere  il  patrocinio  oneroso  all'iniziativa  del  Dipartimento  di  Psicologia  Alma  Mater 

Studiorum  Università  di  Bologna2 per  l'organizzazione  del  Convegno/Giornata  di  studio 

“PERSONE, GRUPPI, COMUNITA’.  LA PSICOLOGIA SOCIALE COME STRUMENTO DI  

CONOSCENZA E DI INTERVENTO” , per commemorare il  1° Anniversario della scomparsa 

del Prof. Augusto Palmonari3;

2. dà atto,  che l'Istituzione Gian Franco Minguzzi  contribuirà all'iniziativa  con la  somma di  € 

500,00 da trasferire al Dipartimento di Psicologia Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

3. procede conseguentemente all'assunzione, sul  Capitolo  12 04 402  P.F. U  1 04 01 02 000 

“Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali”, dell'impegno di spesa4 n.  50/17  che trova 

piena disponibilità sul Bilancio 2017 5 dell’Istituzione;

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;

1 Visti:

1. l’art. 19 del Regolamento dell’Istituzione “G.F. Minguzzi”;
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;
4. art. 39 dello statuto della Città metropolitana di Bologna;
5. gli Atti del Sindaco metropolitano PG. 34656/17, 18331/17, 219/16 e  62003/16 di nomina del Direttore dell'Istituzione G.F. 

Minguzzi;
2      con sede legale in Bologna, V.le Berti Pichat, 5  (C.F. 80007010376);
3  Professore emerito dell’Università di Bologna, a lungo ordinario di Psicologia Sociale e di Psicologia, membro del CdA dell'Istituzione 

dal 9/11/95 al 24/6/1999;
4 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;
5    V. Delibera di approvazione del Bilancio di previsione  2017 n. 5/17 del C.d.A. del 28 aprile 17 e Delibera della Città Metropolitana di  
Bologna n. 23/17;
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5. dà atto che si  provvederà  agli  adempimenti  richiesti  dalla  normativa vigente  in  materia  di 

trasparenza nella pubblica amministrazione6.

7. informa che avverso il  presente provvedimento è esperibile  ricorso al  TAR di  Bologna nel 

termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 

giorni,  entrambi  decorrenti  dalla  data  di  notifica  o  comunicazione  dell'atto  o  dalla  piena 

conoscenza di esso. 

Motivazione:

L’Istituzione ha fra le proprie finalità7  la promozione della ricerca, la formazione e la documentazione 

nel campo delle scienze umane e sociali  e nella realizzazione di specifici  interventi formativi  per la  

promozione di azioni a favore dei soggetti più deboli e per combattere la discriminazione e l’esclusione 

sociale.

Il Dipartimento di Psicologia Alma Mater Studiorum Università, per la giornata del 27 ottobre p.v., ha in 

programma  l'organizzazione  di  un  Convegno/Giornata  di  studio  denominata:  “PERSONE,  GRUPPI, 

COMUNITA’. LA PSICOLOGIA SOCIALE COME STRUMENTO DI CONOSCENZA E DI INTERVENTO” .

L'iniziativa è promossa per la commemorare il 1° Anniversario della scomparsa del Professore emerito 

dell’Università di Bologna, nonché membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione negli anni 

dal 1995 al 1999, Augusto Palmonari.

In tale contesto il Dipartimento di Psicologia Alma Mater Studiorum Università di Bologna8, in virtù delle 

collaborazioni in questi anni sviluppate sulle tematiche di comune interesse e oggetto di studio del Prof. 

Palmonari, che  ha ricoperto anche il ruolo di consigliere nel consiglio di amministrazione dell'Istituzione 

con la quale ha sempre collaborato,  ha richiesto all'Istituzione  G.F.  Minguzzi  il  patrocinio  oneroso 

all'iniziativa.

Il  Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 aprile u.s. ha accolto la richiesta del  Dipartimento 

poiché  reputa l'iniziativa di notevole interesse per le tematiche trattate sulla psicologia sociale come 

strumento di conoscenza e di intervento.

Nello specifico l'Istituzione parteciperà con la somma di € 500,00 che verrà assegnata al Dipartimento 

di Psicologia Alma Mater Studiorum Università di Bologna, e a cui si farà fronte sul bilancio 2017 che 

trova piena disponibilità.

Si richiamano le Delibere:

− n. 5/17 del C.d.A. del 28 aprile 17 di  approvazione del Bilancio di Previsione 20179

− n. 5/17 di Approvazione delle assegnazioni di risorse finanziarie alla Direttrice  per l’anno 2017.

6 Ai sensi degli articoli 7 e 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione 2017-2019 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 11/2017;

7  art 3 del vigente Regolamento dell’Istituzione “Gian Franco Minguzzi”;
8 Comitato promotoro composto da :  Chiara Berti, Felice Carugati, Nicoletta Cavazza, Francesca Emiliani, Dino Giovannini, Marcella 

Ravenna, Pio Enrico Ricci Bitti, Monica Rubini, Guido Sarchielli, Giuseppina Speltini, Bruna Zani;
9  Approvato con Delibera della Città Metropolitana di Bologna n. 23/17;

ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI - Città metropolitana di Bologna 
Via Sant'Isaia, 90 - 40123 Bologna – Tel 051 5288511 – Fax 051 521268 - e-mail: minguzzi@cittametropolitana.bo.it 

mailto:minguzzi@cittametropolitana.bo.it
mailto:minguzzi@cittametropolitana.bo.it


La Direttrice dell'Istituzione G.F. Minguzzi
            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.

 

ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI - Città metropolitana di Bologna 
Via Sant'Isaia, 90 - 40123 Bologna – Tel 051 5288511 – Fax 051 521268 - e-mail: minguzzi@cittametropolitana.bo.it 

mailto:minguzzi@cittametropolitana.bo.it
mailto:minguzzi@cittametropolitana.bo.it

	DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA 
	N. 18/2017

