
Bologna,  21 dicembre 2018    Cl. 21.9.2/1/2018

D E T E R M I N A Z I O N E   
C O N   I M P E G N O    D I    S P E S A   N.  40/2018

OGGETTO: Integrazione impegno 38/18_  forniture di libri sul tema della psichiatria ed 
emarginazione sociale

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 – Allegato 2 al DPCM del 28/12/2011,

l'impegno  n.  38/2018,  per  la  somma di  €  3,00 a  saldo  del  corrispettivo  dovuto  alla  Libreria

Scientifica e Universitaria Rescalli2 per il servizio di acquisizione in economia3 delle forniture di libri

sul tema della psichiatria ed emarginazione sociale; 

2. dà atto che la spesa di € 3,00 trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 00502101 “giornali,

riviste e pubblicazioni”, a cui si farà fronte sul Bilancio 20184 dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi,

che presenta la necessaria disponibilità;  

3. dà atto, tenuto conto del principio della competenza finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo n.

118 del 23/6/2011 integrato con D.lgs 126/2014, che le obbligazioni giuridiche derivanti dall'atto

sopra richiamato si perfezionano nell'esercizio 2018;

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  

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.  36490/18,  34656/17,  18331/17,  219/16  e  62003/16 di  nomina  della  Direttrice

dell'Istituzione G.F. Minguzzi;
2   Via Dei Mille, 1 D 28100 Novara _ PI_11566870157;
3 In specifico il Titolo II PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE Capo III PROCEDURE NEGOZIATE - LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURA IN ECONOMIA;
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;
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Amministrativo  Regionale  di  Bologna  entro  30  giorni  decorrenti  dalla  data  di  notifica  o  

comunicazione dell’atto.

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”6.

Con Determina con impegno di  spesa n.  11/18 ha provveduto ad impegnare la somma di  €

500,00 (iva e commissioni incluse) quale corrispettivo dovuto, per l'anno 2018, alla Libreria Scientifica e

Universitaria Rescalli per la fornitura in economia  di libri sul tema della psichiatria ed emarginazione

sociale, al fine di arricchire il patrimonio librario della biblioteca.

In esecuzione di detta determinazione l'Istituzione ha provveduto, con più ordini7, alla fornitura di

quanto sopra riportato ed il costo compessivo del servizio ha subito un incremento di € 3,00 .

Per  quanto fin'ora esposto l'Istituzione deve provvedere ad incrementare l'impegno n.  38/18,

assunto con determinazione con impegno di spesa n. 11/18, per € 3,00 al fine di poter procedere al

saldo di quanto dovuto alla  Libreria Scientifica e Universitaria Rescalli per la fornitura in economia  di

libri sul tema della psichiatria ed emarginazione sociale.

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

267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

La Direttrice dell'Istituzione G.F. Minguzzi
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).

 

6 In virtù della convenzione tra Alma Mater Studiorum - Università Di Bologna e Citta' metropolitana di Bologna per la valorizzazione
ed il potenziamento della Biblioteca della salute mentale e delle scienze umane , ns.PG 42850/2018, approvata con atto del Sindaco
metropolitano n.152 - I.P. 1917/2018 - Tit./Fasc./Anno 15.8.0.0.0.0/1/2018 e con atto del Consiglio di Amministrazione  del  UNIBO,
con formula di approvazione seduta stante, del 24/7/18; 

7  Al fascicolo Cl. 21.9.2/1/2018;
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