
 

Bologna, 12 marzo 2018                                                   Cl.  21.10/6/15

DETERMINAZIONE CON  IMPEGNO DI SPESA
 N.   6/2018

OGGETTO:  Autorizzazione ad effettuare acquisti in economia per l'organizzazione del seminario 
formativo nell'ambito del progetto “Anziani imprenditori di qualità della vita" la “Carta dei 
diritti responsabili delle persone anziane”. 16 Marzo 2018

L A   D I R E T T R I C E  D E L L’I S T I T U Z I O N E1 
Decisione:

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

l'acquisizione in economia3 dei beni per l'organizzazione del seminario formativo nell'ambito del 

progetto “Anziani imprenditori di qualità della vita" la “Carta dei diritti responsabili delle persone 

anziane” - Un percorso di ascolto attivo nel territorio metropolitano bolognese;

− dà atto che, ricorrendo alla copertura finanziaria individuata con la presente determinazione, :

1. il Centro ricreativo e culturale A. Montanari di Bologna fornirà:

• le attrezzature e gli spazi necessari ad allestire un world cafè, costo previsto di € 122,00 iva 

per legge compresa pari a € 22,00;

• il buffett, costo previsto di € 244,00 iva per legge compresa pari a € 44,00;  

2. la cartolibreria Stadio di Bologna fornirà:

• la cancelleria, costo previsto di € 90,00 iva per legge compresa pari a € 16,23, a cui si 

provvederà mediante cassa economale;

− impegna4, conseguentemente,  sul capitoli:

✗ 1204302 “interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale_ organizzazione eventi, pubblicità e  

servizi per trasferte ” - la somma di € 366,00 – IMP. N. 19/2018 a favore del Centro ricreativo e 

culturale A. Montanari di Bologna;

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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✗ 103102 “acquisti di beni e servizi_ altri beni di consumo” - la somma di € 70,00 – IMP. N. 20/2018 

a favore della cartolibreria Stadio di Bologna,  a cui si farà fronte sul Bilancio dell’Istituzione - 

esercizio provvisorio 2018-20205 -;

− 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;

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

trasparenza nella pubblica amministrazione6;

− 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.

Motivazione:

L'Istituzione “G.F. Minguzzi” opera ai sensi del proprio Regolamento8 nel campo della promozione del 

benessere sociale e della salute mentale, con particolare attenzione ai temi dell'inclusione sociale.

Nel 2011, promosso dall'Istituzione “G.F. Minguzzi” in collaborazione con ASP Città di Bologna, Ausl di 

Bologna, ANCESCAO provinciale, ANTEAS Emilia Romagna, AUSER Bologna,  Fondazione Santa Clelia 

Barbieri e SPI Cgil di Bologna, è stato avviato il progetto “Anziani imprenditori di qualità della vita” , con 

la  finalità  sia  di  attivare  interventi  volti  a  contrastare  forme eventuali  di  disagio e  difficoltà  sia  di 

promuovere una cultura di valorizzazione del ruolo e della funzione della popolazione  anziana 

Nel corso di questi anni il gruppo di lavoro ha operato su diversi temi inerenti alla promozione del  

benessere  delle  persone  anziane  ed  in  tale  contesto  è  nata  l'idea  di  redigere  la  "Carta  dei  diritti 

responsabili delle persone anziane", 

Nel  corso  del  2016  è  stata  elaborata  la  bozza  di  "Carta"  presentata  a  Expo  sanità  2016; 

successivamente  ha  preso  avvio  un  percorso  di  consultazione  dei  diversi  stakeholders  al  fine  di  

pervenire ad un documento condiviso.

La  realizzazione di  specifici  focus è stata l'occasione per  di  raccogliere  stimoli  ed osservazioni  per 

arrivare alla stesura di una prima versione della "Carta dei diritti delle persone anziane fragili" al fine di  

costruire uno strumento di conoscenza e di riflessione per gli addetti all'assistenza alle persone anziane 

ma anche per tutta la comunità.

Il preposto gruppo di lavoro, facendo leva sulle precedenti esperienze, ha valutato opportuno prevedere 

la  realizzazione  di  un  seminario  formativo alla  presenza  di  associazioni,  operatori  sociali,  giovani, 

organizzazioni sindacali e con un gruppo di anziani soci di centri sociali, al fine di continuare il sapiente  

lavoro di assemblaggio della "Carta dei diritti responsabili delle persone anziane fragili".

5 Approvato  con atto Pg 1486 del 11/01/2018;
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 2018-2020 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 12/2018;

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 Ai sensi dell’art 3 del vigente Regolamento dell’Istituzione
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Il seminario, in programma per la giornata del 16 marzo p.v., verrà condotto con il metodo del World  

Café per permettere ai partecipanti di dialogare insieme, sviluppare una comprensione condivisa sulla 

tematica di cui sopra, e convergere verso un unico obiettivo.

Per detta organizzazione occoore individuare un contesto che si presti al tipo di iniziativa in programma 

e all'uopo il Centro ricreativo e culturale A. Montanari9 di Bologna si è reso disponibile ad ospitare la 

giornata seminariale. Nello specifico provvederà alla fornitura delle attrezzature e degli spazi necessari 

per i gruppi di lavoro, preventinado un costo di € 100,00 oltre all'iva prevista per legge pari a € 22,00 .

Inoltre, considerando il format con il quale verra condotta  la giornata, ai partecipanti verrà offerto un  

sobrio  buffett  allestito  dallo  stesso  Centro  sociale,  preventinado un costo  di  €  200,00  oltre  all'iva 

prevista per legge pari a € 44,00 e la cancelleria necessaria, prevedendo un costo di € 73,77 oltre all'iva 

prevista per legge pari a € 16,23.

Occorre  segnalare  che  vista  l'esigua  spesa  la  cancelleria  verrà  acquistata  mediante  cassa 

economale dell'Istituzione presso la cartolibreria Stadio di Bologna10. 

Si precisa anche che l’art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, così come modificato 

dall’art. 1 comma 495 lettera b) e comma 502 lettere a), b), e) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208,  

ha previsto che a decorrere dal 01 gennaio 2016 per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad  

1.000,00  è  ammessa  la  procedura  di  affidamento  diretto  al  di  fuori  del  mercato  elettronico  della 

pubblica amministrazione.

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” e nel rispetto delle linee guida per la gestione  

delle  attività  in  esercizio  provvisorio  di  cui  alla  delibera  n.  3  del  Consiglio  di  amministrazione  del 

2/3/2018.

 

 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.

9 Via Saliceto 3/21 ;
10  P .I. 02725090365;
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