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DETERMINAZIONE  IMPEGNO DI SPESA
N.  7/2019

OGGETTO:  Festival delle Biblioteche specializzate di Bologna:TERRE PROMESSE. MIGRAZIONI E
APPARTENENZE_ assunzione ulterire impegno di spesa per  ERT Emilia Romagna  
Teatro Fondazione  - Realizzazione spettacolo “Terre promesse”.
Integrazione determinazione con impegno 1/2019

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUZIONE 1

DECISIONE:

1. approva, l'integrazione  della  determinazione  con  impegno  1/2019  assunta  per

l'organizzazione del Festival: TERRE PROMESSE. MIGRAZIONI E APPARTENENZE2;

2. dà atto che con la presente si provvederà all'assunzione degli impegni di spesa per:

• Irap  relatore  Tahar  Lamri  -  Seminario  “Ogni  lingua vale” -   pari  ad  €  34,00 (8,5% del

compenso lordo pari ad € 400,003);

• rimborso spese di viaggio,  strettamente connesse al trasferimento, per il  relatore Paolo

Barcella  - convegno “Italiani nel mondo”;

3. impegna4, conseguentemente, sul Capitolo:

• 103 201 Irap  P.F. U.1.02.01.01.000 -  Impegno n.  28/2019 la somma di €  34,00  – Irap

relatore Tahar Lamri;

• 103 302 - Spese di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferte

P.F. U.1.03.02.02.001 - Impegno n. 29/2019 la somma di €  270,00 – Rimborso spese di

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;

 l'Atto del Sindaco metropolitano PG. 73194 del 28/12/2018 di conferma dell'incarico dirigenziale dell'Area sviluppo sociale
comprensivo della direzione dell'istituzione GF. Minguzzi;

2 Progetto “Specialmente in Biblioteca” della rete delle biblioteche specialistiche del territorio bolognese;
3 Imp. 10/2019;
4 Ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato All.4/2 al D.Lgs n.118/2011;
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viaggio Paolo Barcella;

a cui si farà fronte sul Bilancio pluriennale 20195 che presenta la necessaria disponibilità; 

4.  informa 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. di accertare,  ai  sensi dell'art.  183 comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il  seguente

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di

finanza pubblica;

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

trasparenza nella  pubblica amministrazione6,  e  all'adozione dei  necessari  e conseguenti

adempimenti gestionali, amministrativi e contabili nel rispetto delle norme di legge e dei

regolamenti della Città metropolitana di Bologna7;

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

Amministrativo Regionale di Bologna entro 30 gg. decorrenti dalla notifica o comunicazione

dell'atto o dalla piena conoscenza di esso8.

MOTIVAZIONE 

L’Istituzione Gian Franco Minguzzi con determinazione con impegno di spesa 1/2019 ha approvato,

nell'ambito del progetto “Specialmente in Biblioteca” della rete delle biblioteche specialistiche del

territorio  bolognese9,  l'organizzazione  del  Festival:  TERRE  PROMESSE.  MIGRAZIONI  E

APPARTENENZE.

Il calendario del Festival prevedeva una decina di eventi in varie sedi cittadine delle Biblioteche

convolte nell'iniziativa.

Come esplicitato nelle motivazione del citato atto, con il  quale l'Istituzione ha assunto anche i

relativi impegni, al Seminario “Ogni lingua vale” ha partecipato il relatore Tahar Lamri per il quale,

in fase di assunzione degli impegni, per mero errore materiale non si è provveduto ad impegnare la

5 V. Delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2019-21 n. 13 del 21/12/2018 del C.d.A. e Delibera di Consiglio della Città
Metropolitana di Bologna  n. 2/2019 del 30/01/2019;

6 Ai sensi degli articoli 7, 23 del Decreto legislativo n. 33/2013 e ss.ii.mm. e nel rispetto di quanto disposto dal vigente Piano Triennale
di Prevenzione della corruzione 2019-2021 della Città metropolitana di Bologna approvato con atto del Sindaco 19/2019;
7 Ultravigenti, per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana di Bologna;
8 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 e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 per il ricorso al Capo di Stato; 
9 Soggetti pubblici: - Bib.  Minguzzi-Gentili - Bib. dell’Assemblea leg. della Regione Emilia-Romagna - Bib. dell’Istituto Parri E-R - Bib.

Renzo Renzi - Cineteca di Bologna - Bib. Italiana delle Donne - Bib. Mario Gattullo, Dipartimento di Scienze dell'Educazione -
Università di Bologna - Bib. Dipartimento di Psicologia - Università di Bologna - Bib. Amilcar Cabral - Ist. Biblioteche del Comune di
Bologna - Centro RiESco. Documentazione e intercultura – Comune di Bologna - Museo internazionale e biblioteca della musica –
Comune di Bologna - Centro di documentazione per l'integrazione del Comune di Valsamoggia - ERT Fondazione Soggetti privati: -
Bib. della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna - Bib. del Centro Documentazione Handicap - Centro di Documentazione Flavia
Madaschi - Cassero LGBT Center - Bib. del Museo Ebraico di Bologna - Bibl. della facoltà teologica dell’Emilia-Romagna di Villa
Revedin
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quota di Irap a carico dell'Istituzione (8,5% del compenso lordo pari ad € 400,0010) pari ad € 34,00.

Inoltre, sempre nella citata determinazione, si segnalava che al rimborso delle spese11 del relatore12

del  convegno  “Italiani  nel  mondo”  si  sarebbe  provveduto  mediante  prelievo  dal  fondo  cassa

economale, ma, non essendo stato possibile rimborsare con tale modalità, con il presente atto si

provvede  all'assunzione  del  relativo  impegno  per  procedere  al  rimborso  tramite  emissione  di

mandato. 

Per quanto sopra espresso si procede, con la presente determinazione, ad assumere gli impegni di

spesa di cui sopra.

L'imputazione dell'impegno di cui sopra 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- coordinato

con il D.Lgs del 10 agosto 2014 n. 126. 

Al  conseguente onere economico  si  farà  fronte  sul  Bilancio  2019,  che  presenta  la  necessaria

disponibilità.

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000

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

Di rendere noto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, è la

scrivente Direttrice dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi Dott.ssa Laura Venturi.

                   

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).

10 Imp. 10/2019;

11strettamente connesse al trasferimento;

12 Ha partecipato all'iniziativa a titolo gratutito;
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