
Bologna, 23 aprile 2018                Cl.  21 8 2/1/2016

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
N.  12/2018

Oggetto: Integrazione impegno di spesa n 22_2018, per attività di formazione all'estero relativa alla 
realizzazione del  progetto  “Social  Theatre  for  Community  Empowerment”  -  Programma dell'Unione 
Europea  Erasmus+ (Key  Action  1  -  Learning  Mobility  of  Individuals),   -  CUP  PROGETTO: 
C39D16000470006

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

Decisione:

1. incrementa, 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  dell’Allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2011  nel  suo  testo 

vigente -  l'impegno di € 395,00 n. 22/2018 per la somma di € 22,78 (iva inclusa),  al fine di poter 

procedere al rimborso2 di quanto dovuto al collaboratore Alessandro Zanini per la partecipazione alle 

attività del progetto “Social Theatre for Community Empowerment”3;

2. dà atto che il maggiore onere di € 22,78 trova copertura finanziaria sul Cap. 1204302 - “Interventi 

per soggetti a rischio di esclusione sociale: organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferte”, a 

cui si farà fronte sul Bilancio  20184 dell'Istituzione  Gian Franco Minguzzi, che presenta la necessaria 

disponibilità;

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

trasparenza nella pubblica amministrazione5;

5.  informa,  da  ultimo,  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  esperibile  ricorso  al  Tribunale 

Amministrativo Regionale di Bologna entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione 

dell’atto.

 
Motivazione:

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   Mediante prelievo dal fondo cassa economale;
3 Realizzate a Londra dal 19 al 24 marzo 2018;

4  V.  Delibera di  approvazione del  Bilancio  di  previsione 2018   n.  5  del  2/3/2018 del  C.d.A.  e  Delibera  di  Consiglio  della  Città 
Metropolitana di Bologna n.11/2018 del 28/03/2018;
5 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 2018-2020 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 12/2018;



L'Istituzione  Gian  Franco  Minguzzi  è  capofila  del  progetto  “Social  Theatre  for  Community 

Empowerment”  del  Programma dell'Unione Europea  Erasmus+(Key Action  1  -  Learning Mobility  of 

Individuals) mentre sono partner locali il Teatro dell'Argine soc. coop., l'Associazione Entri il  Mondo,  

l'Associazione Zoe Teatri, l'Associazione Teatro delle Temperie.

Il  progetto6 prevede  30 mobilità  transnazionali  per  consentire  ai  diversi  partner  della  rete  la 

partecipazione ad attività formative brevi  presso realtà omologhe in Europa.

Con Determina con impegno di spesa n. 7/2018, l'Istituzione ha provveduto ad impegnare la somma di 

€  395,00  IMP.  N.  22/18  Cap.  1204302  - “Interventi  per  soggetti  a  rischio  di  esclusione  sociale:  

organizzazione  eventi,  pubblicità  e  servizi  per  trasferte” quale  costo  dovuto  per  l'alloggio,  presso 

l'HOTEL ACCOR_IBIS budget London7, del collaboratore Alessandro Zanini per la partecipazione8, nelle 

giornate dal 19 al 24 marzo 2018, alle attività formative presso il Teatro multimediale Border Crossings 

di Londra- UK.

La prenotazione dell'albergo9 è stata effettuata tramite sito web e come da documentazione agli atti10 il 

costo era di € 394,92.

Al  saldo  di  detta  cifra  avrebbe  provveduto  direttamente  il  collaboratore  al  quale  successivamente 

l'Istituzione avrebbe rimborsato l'importo dovuto mediante prelievo dal fondo cassa economale.

Come da documentazione contabile l'albergo ha provveduto ad aggiornare il costo del pernottamento 

da € 394,92 a € 417,78, comportando un maggiore onere per il collaboratore.

Per quanto sopra espresso occorre incrementare l'impegno n. 22/18, assunto con determinazione con 

impegno di spesa n. 7/18, per €  22,78  al fine di poter procedere, mediante prelievo dal fondo cassa 

economale, al rimborso di quanto dovuto al collaboratore.

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.

      La Direttrice
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.

        

6    Come da comunicazione dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire N.s Pg. 28949 del 25/5/16;
7 100 Whitechapel Road E1 1JG LONDON; 
8 In rappresentanza dell'istituzione;
9 Al saldo della quota era possibile provvedere in contanti oppure tramite carta di credito di cui l'Istituzione è sprovvista; 
10 PG 22122/18;


