
                              

    
Cl. 21.9.2/1/2017                              Bologna, 31 luglio 2017

DETERMINAZIONE  
CON IMPEGNO DI SPESA N. 20/2017

OGGETTO: Autorizzazione ad effettuare acquisti in economia per le riviste sul tema della  
psichiatria ed emarginazione sociale - ANNO 2017

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

Decisione:

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

l'acquisizione in  economia3 delle  forniture  di  libri  e  riviste italiane sul  tema della  psichiatria ed 

emarginazione sociale;

2. dà atto che la fornitura di cui sopra verrà effettuata mediante librerie/case editrici indicate al punto 

successivo, ricorrendo alla copertura finanziaria individuata con la presente determinazione; 

3. impegna4, conseguentemente,  sul capitolo:

• 103 316 “spese per servizi amministrativi“ la somma di € 19,50 - n° impegno 35/2017, a favore 

delle Poste Italiane  P.I. 01114601006;

• 00502101 “giornali,  riviste  e  pubblicazioni”  -  la  somma di  €  1.619,00,  a  favore  delle  case 

editrici/libreria  come di seguito indicate:

Ditta/Casa Ed. Importo da impegnare € Impegno 
n.__/17

Franco Angeli s.r.l. Edizioni  P.I. 04949880159 321,00 52

Libreria Feltrinelli srl – Libri vari -  CF 04628790968 400 53

Il Mulino “Psicologia sociale” P.I.00311580377 87,00 54

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. 34656/17, 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   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;
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 Ass. Medicina democretica onlus  - Medicina democratica -P.I./C.F. 97349700159 35,00 55

Ass. Epidauro Firenze - no profit – Fogli d'informazione - 60,00 56

Quinta di copertina – HP Accaparlante -P.I. 02185070998 32,00 57

Giovanni Fioriti editore – Psichiatria e psicoterapia- P.I. 05690241004 65,00 58

Ass. Amici di Piazza grande onlus P.I./C.F. 92038070378 50,00 59

Ed. Carrocci – Studi sulla questione criminale -P.I. 01172001008 76,00 60

Ed. Prospettive sociali  e sanitarie - Prospettive sociali  e sanitarie  - 
P.I. 01767140153

89,00 61

Edizioni Minerva Medica spa – Minerva psichiatrica -P.I. 00469310015 140,00 62

Ed. Raffaello Cortina – Rivista di psicoanalisi -P.I. 04802460156 90,00 63

Ed. Gruppo Abele periodici- Pagine, Anim. Sociale - P.I./C.F. 80089730016 75,00 64

Erga Edizioni -Il vaso di Pandora -  P.I. 02704650106 65,00 65

Clueb Edizioni – La professione sociale -  P.I. 03390451205 34,00 66

e che la spesa complessiva trova copertura finanziaria sui fondi imputati al Bilancio di previsione 20175 

dell’Istituzione che presenta la necessaria disponibilità;

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 per parte di detta fornitura si provvederà ad anticipare le somme mediante la cassa 

economale dell'Istituzione,  per le ragioni riportate in motivazione;

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

trasparenza nella pubblica amministrazione6;

7. avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 30 gg. 

decorrenti dalla notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso7.

Motivazioni 

L’Istituzione  “Gian  Franco  Minguzzi”  ha  fra  le  proprie  finalità  la  promozione  della  ricerca,  la 

documentazione e la formazione nel campo delle scienze umane e sociali.

Dal 1998 è attivo presso l’Istituzione, un Servizio Bibliotecario Integrato costituitosi a seguito 

dell’unione  della  Biblioteca  “Gian  Franco  Minguzzi”  e  della  Biblioteca  “C.  Gentili”  dell’Istituto  di 

psichiatria, denominata “Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane”8.

La Biblioteca è dotata di un’ampia e prestigiosa raccolta di  riviste sia straniere che italiane sul  

tema della psichiatria ed emarginazione sociale ed annualmente si arricchisce di nuove acquisizioni su 

dette tematiche.

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

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;
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 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 .
8 Disciplinato da apposita convenzione fra l’Istituto Ottonello e l’Istituzione Gian Franco Minguzzi approvata con delibera del C.d.A. n. 

12/2009.
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fornitura dei beni di cui sopra possa avvenire tramite procedura in economia9.

 Per la fornitura di cui sopra si prevede una spesa, a carico dell'esercizio finanziario 2017, per un 

importo complessivo di € 1.619,00 (iva e commissioni incluse) per l'acquisto dei periodici/libri oltre alle 

spese per i bollettini di conto corrente postali per un importo di € 16,50.

Inoltre si segnala che eccetto la Libreria Feltrinelli srl e la Franco Angeli s.r.l. Edizione le restanti 

case  editrici,  poiché  di  ridotte  dimensioni,  procedono  ad  attivare  gli  abbonamenti  mediante  il 

pagamento di bollettini di conto corrente postale e le somme verranno anticipate per cassa economale. 

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
                      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.

 

  

9  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.

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. 20/2017
	Motivazioni 


