
Bologna, 26 marzo 2018   Cl.  21.3.2/3/2018
DETERMINAZIONE 

CON IMPEGNO DI SPESA N.  9/2018

Oggetto: Rimborso spese per realizzazione progetti 

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 E 1

Decisione:

 autorizza il  rimborso  delle  spese,  come  meglio  esplicitate  al  punto  successivo,  alla 

dipendente Annalina Marsili; 

 impegna2,  sul:

1. Capitolo 103 302 ”Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi  

per  trasferte”  –  la  somma  di  €  12,20  n°  impegno  25/18_  Trenitalia  spa  P.I. 

05403151003,  per  la  trasferta  effettuata  a  S.  Giovanni  P.  nell'ambito  del  progetto 

“Sostengo”; 

2. Capitolo 502 101 “giornali, riviste e pubblicazioni” – la somma di € 15,00 n° impegno 

26/18_ Libreria Pavoniana P.I. 04102190370, per l'acquisto del libro dal titolo “Dentro la 

stanza di terapia”;

a cui si farà fronte sul Bilancio dell’Istituzione - esercizio provvisorio 2018-20203 -;

 dà atto che dette spese verranno rimborsate per cassa economale;

 dà atto che l'Istituzione ha approvato con Delibere 1 e 3/2018 le  “Linee guida per  la 

gestione del bilancio 2018, in esercizio provvisorio, dal 01/01/2018 al 31/03/2018 e limiti 

all'assunzione degli impegni di spesa”;

 dà atto che le somme sopra indicate sono impegnate nei limiti del 12° secondo quanto 

stabilito nelle Delibere citate al punto precedente;

 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 amministrazione4;

1Visti:
• 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;
2 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;
3 Approvato  con atto Pg 1486 del 11/01/2018;
4 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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 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 esso5.

Motivazione:

L’Istituzione  “Gian  Franco  Minguzzi” della  Città  metropolitana  di  Bologna  è  attiva  sul  territorio 

metropolitano  con  il  progetto  “SOStengo!  azioni  di  valorizzazione  e  di  supporto  in  tema  di 

amministratore di sostegno” 6. 

In  questi  anni  il  progetto  “SOStengo!”  ha  prodotto  risultati  molto  positivi  ed  in  merito  è  stato 

fortemente evidenziata la necessità di proseguire le azioni/attività già avviate al fine di realizzarne di  

ulteriori per rispondere ad obbiettivi ed esigenze nuove e allo scopo di creare un bacino sempre più  

ampio di persone disponibili a svolgere volontariamente l'incarico di amministratore di sostegno. 

La realizzazione delle specifiche azioni avvengono sul territorio metropolitano ed in merito i dipendenti  

dell'Istituzione,  Dott.ssa  Lazzari  Antonella  e  Dott.ssa  Marsili  Annalina,  hanno  partecipato  ad  una 

riunione informativa, preparatoria alla realizzazione delle attività, tenutasi a San Giovanni in Persiceto 

nella giornata del 13/02/18. 

La dipendente Marsili Annalina ha anticipato le spese per il viaggio per entrambe e successivamente ha 

presentato  ai  competenti  uffici  dell'Istituzione  la  documentazione  contabile  di  dette  spese  per  un 

importo pari ad € 12,20.

Inoltre la stessa dipendente ha acquistato per la Biblioteca dell'Istituzione7 il libro dal titolo “Dentro la 

stanza di terapia” presso la Libreria Pavoniana di Bologna per un importo pari ad € 15,00.

Per quanto esposto in precedenza si provvederà mediante cassa economale dell’Istituzione al rimborso

delle spese documentate per gli importo sopra indicati.

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 Direttore dell'Istituzione G.F. Minguzzi
        F.to 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.
 

5 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 .
6 Approvata con delibera n. 7/17 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione G.F. Minguzzi;
7 Autrice è Benedetta Davalli - collocazione  mon ff 10 DAV;
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