
 Cl. 21 6 2 /1/2019          Bologna,  6  marzo 2019

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
N._9/2019

 

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

Oggetto:  Ciclo di incontri: “Le sfide dell'adolescenza. Il fenomeno degli Hikikomori".

DECISIONE:

1. approva la  realizzazione del  Ciclo2 di  incontri:  “Le sfide dell'adolescenza.  Il  fenomeno degli

Hikikomori", rivolti ad operatori, docenti e familiari del territorio metropolitano di Bologna;

2. affida3, il  servizio  di  docenza ai  relatori  riportati  al  punto  successivo  i  cui  termini  vengono

dettagliatamente esplicitati nella lettera commerciale allegata al presente atto quale sua parte

integrante e sostanziale (allegato a-b);

3. per  la  realizzazione  di  due  moduli  formativiriportati  al  punto  successivo,  il  servizio  per  la

realizzazione  di  ciclo  di  incontri  rivolto  ad  operatori,  docenti  e  familiari del  territorio

metropolitano di Bologna;

4. impegna4, conseguentemente, le somme appresso indicate sui Capitoli: 

• 12 01 304  ”Interventi per infanzia e minori: acquisti di servizi per formazione e addestramento”

- PF. U.1.03.02.04.999: - IMPEGNO n. 35/19 - € 400,00 (comprensivo di IVA 22% e cassa

previdenziale) formatore  Dott. Leopoldo Grosso;

• 12 01 304  ”Interventi per infanzia e minori: acquisti di servizi per formazione e addestramento”

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 Date: 6 marzo 2019 | ore 15-18 | Sala XX maggio 2012 - Viale della Fiera, 8 (III torre) - 26 marzo 2019 | ore 15-18 | Sala Auditorium
- Viale A.Moro, 18 - 9 aprile 2019 | ore 15-18 | Sala XX maggio 2012 - Viale della Fiera, 8 (III torre); 

3 Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e visti l'art. 20, comma 1, seconda parte lettera n) e l'art. 20 bis, comma 2, del Regolamento Provinciale 
dei contratti, ultravigente ai sensi dell'art. 42 dello Statuto; 

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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- PF. U.1.03.02.04.999: -IMPEGNO n.  36/19 - € 400,00 formatore Dott. Marco Crepaldi;

• 12 01 201 “Interventi per infanzia e minori: IRAP”- PF. U.1.02.01.01.001 - IMPEGNO n. 37/19 -

€ 34,00 - Irap Dott. Marco Crepaldi

• 12 01 304  ”Interventi per infanzia e minori: acquisti di servizi per formazione e addestramento”

- PF. U.1.03.02.04.999: -IMPEGNO n. 38/19 - € 400,00 formatore Dott.ssa Elena Carolei;

• 103  201 ”Interventi per infanzia e minori: IRAP” - PF. U.1.02.01.01.001 - IMPEGNO n. 39/19 -

€ 34,00 - Irap Dott.ssa Elena Carolei

• 12 01 304  ”Interventi per infanzia e minori: acquisti di servizi per formazione e addestramento”

- PF. U.1.03.02.04.999: -IMPEGNO n. 40/19 - € 500,00  (Iva di legge inclusa)  Associazione

Minotauro I.A.C.A. Coop sociale;

a cui si farà fronte sul sul Bilancio 20195, dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi, che presenta la 

necessaria disponibilità;

3. accerta, 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;

4. dà atto che le sono in atto le verifiche in merito agli obblighi per il pagamento delle imposte,

tasse e dell’esistenza di eventuali condanne penali e civili; 

5. dà atto altresì che si provvederà alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento della

regolarità della prestazione;

6. segnala  che  si  provvederà  all'individuazione  del  codice  identificativo  della  gara  che  verrà

attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione6 (ANAC); 

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

trasparenza  nella  pubblica  amministrazione7,  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 Bologna8;

8. 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 esso9.

MOTIVAZIONE:

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 dell'art. 3 della L. 3 agosto 2010 n. 136 come modificato ed integrato dal D.L.  12/11/2010 n. 187 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217;

7 Ai sensi degli articoli 7 e 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;
8 Ultravigenti, per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana di Bologna;
9 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; 
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L’Istituzione “G.F.Minguzzi” della Città metropolitana di Bologna ha fra le proprie finalità 10 la promozione

della ricerca, la formazione e la documentazione nel campo delle scienze umane e sociali, nonché in

riferimento ai fenomeni di inclusione sociale.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione, nella seduta del 21/12/2018, ha approvato gli indirizzi per

la realizzazione di un ciclo di incontri sul fenomeno Hikikomori11, cosidetto fenomeno dei “ritirati sociali”,

che si sta diffondendo sempre più sul nostro territorio.

Le  famiglie,  la  scuola,  gli  operatori  sociali  e  socio-educativi  sono ancora  impreparati  ad  affrontare

questo fenomeno. Per tale ragione è stata condivisa l'esigenza, con i  rappresentanti della Struttura

Tecnica Metropolitana, di un percorso di approfondimento con esperti del settore e rivolto ad operatori,

docenti e familiari.

In  merito  l'Istituzione  Gian  Franco  Minguzzi  della  Città  metropolitana  di  Bologna  ha  elaborato,  in

collaborazione  con  il  Dipartimento  Salute  Mentale  e  Dipendenze  Patologiche  dell’Azienda  USL  di

Bologna,  un  ciclo  di  tre  seminari12 con  la  finalità  di  approfondire  il  tema  e  fornire  strumenti  di

conoscenza del fenomeno e di intervento attraverso la presentazione di esperienze di lavoro a livello

nazionale.

Nello specifico il primo incontro tratta IL FENOMENO DEGLI HIKIKOMORI in modo generale, il secondo

ha per oggetto LA RISPOSTA DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI nel corso del quale

verranno approfonditi alcuni aspetti del disagio e saranno presentate esperienze ed interventi sia sul

nostro territorio metropolitano sia in altri territori italiani, mentre il terzo incontro tratta DEL RAPPORTO

GENITORI E FIGLI con l'intento di approfondire le difficoltà del minore con la famiglia sia della famiglia

con il minore e con il contesto di riferimento.

Occorre segnalare che l'evento ha il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna ed i

crediti formativi dell'Ordine degli Assistenti sociali.

L'Istituzione G.F. Minguzzi, per particolarità e innovatività delle argomentazioni, ha previsto l'intervento

di  formatori  esterni13,  in  possesso delle  specifiche competenze/conoscenze tecniche e specialistiche

nelle materie da trattare, come si evince da curruculum agli atti14, che assicureranno lo svolgimento del

servizio a fronte di un compenso che risulta equo e congruo in relazione alla qualità del servizio offerto:

Formatore Compenso
Lordo €

Giornata fornativa

Anna Arcari  
 Psicologa e psicoterapeuta, Presidente Coop.

Minotauro - Milano  
 

(Associazione Minotauro I.A.C.A. Coop sociale)

500,00 
iva inclusa 26/03/19

10 Ai sensi dell’art 3 del vigente Regolamento dell’Istituzione
11 Hikikomori: è un termine giapponese usato per riferirsi a coloro che hanno scelto di ritirarsi dalla vita sociale, spesso cercando livelli 

estremi di isolamento e confinamento. Tali scelte sono causate da fattori personali e sociali di varia natura;

12 Composto da (3) tre incontri di (3) tre ore per un totale di (9) nove ore di formazione;
13 Poiché all’interno del personale assegnato all’Istituzione non figurano idonee professionalità per ricoprire gli incarichi in questione.
14  Vedi curriculum agli atti al fascicolo  21 1 2/5/2019;
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Elena Maria Carolei
Presidente Associazione “Hikikomori Italia

Genitori” - Milano   

400,00 
a lordo delle ritenute di legge 09/04/19

Marco Crepaldi 
Presidente Associazione “Hikikomori Italia” -

Milano  

400,00
a lordo delle ritenute di legge 09/04/19

Leopoldo Grosso
Psicologo, Vice Presidente Associazione Gruppo

Abele -Torino 

400,00
comprensivo di IVA 22% e cassa

previdenziale
09/04/19

Il Regolamento per la disciplina dei contratti15, applicabile anche all’Istituzione, prevede che la fornitura

di beni e/o servizi  necessari all’ordinario funzionamento degli  uffici  e servizi possa avvenire tramite

procedura in economia16 disciplinati dall’art. 20 e 20 bis del sopra citato Regolamento.

Inoltre,  l'art.  Art.  1  comma 130,  della  Legge  n.145/201817,  così  come  ribadito  dalla  circolare  del

Segretario  Generale  della  Città  Metropolitana  di  Bologna18, che per  le  Pubbliche Amministrazioni  è

ammessa la procedura di affidamento diretto anche al di fuori del mercato elettronico19 della P.A. per gli

acquisti di importo inferiori ad € 5.000,00.

Per tutte le ragioni finora esposte, al fine di disciplinare il rapporto fra le Parti, è stato predisposto lo

schema di lettera commerciale unita al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato

A -B). 

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

disponibilità.

Si precisa infine che:

•  l'imputazione  degli  impegni  avviene  sull'esercizio  in  cui  risulta  compiuta  la  prestazione  da  cui

scaturisce l'obbligazione, ai  sensi del Decreto Legislativo n.118 del  23/06/2011 – come integrato e

corretto dal D. Lgs. 126/2014.

•  ai sensi della legge 136/2010, si dà atto di avere richiesto e di avere acquisito agli atti i dati relativi

alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dalla normativa citata. 

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 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

15 Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna;
16 In specifico il Titolo II Capo III;
17 Legge di Bilancio 2019, comma 130;
18   Vedi circolare del Segretario Generale della Città Metroplitana di Bologna P.g. 6629/19; 

19 D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, nonchè il D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014 e
Legge 208/2015 hanno introdotto a carico delle Amministrazioni Pubbliche ulteriori obblighi in materia di approvvigionamento di beni e
servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
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l'articolo del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.
        

allegato a)

Gentilissima,

la  ringraziamo  per  avere  aderito  alla  nostra  richiesta  di  prendere  parte,  in  qualità  di  relatore,  al

seminario: “Le sfide dell'adolescenza. Il  fenomeno degli  Hikikomori",  rivolto ad operatori,  docenti e

familiari del territorio metropolitano di Bologna.

Il servizio20 è in programma nella giornata del 09 aprile 2019, dalle ore 15 alle 18, presso la Sala XX

Maggio 2012 – Viale della Fiera 8- Terza torre – Bologna. 

L'attività, come da Sua dichiarazione fiscale agli atti, si configura come prestazione occasionale di lavoro

autonomo (non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 5 del DPR n. 633/72 e art. 67 lettera L) del DPR

n. 917/86) e  Le verrà corrisposto, entro 30 gg dalla presentazione della nota di addebito, un compenso

a lordo delle ritenute di legge di €xxxxx,00.

Inoltre il  compenso sarà onnicomprensivo di  ogni  spesa sostenuta per l’espletamento del  presente

incarico. 

Con  la  sottoscrizione  della  presente  Lei  autorizza  le  eventuali  riprese  audio  e  video,  internet  e

fotografiche che potrebbero essere effettuate dall’Ente per fini istituzionali.

Il presente rapporto di collaborazione, instaurato nel rispetto del Regolamento provinciale in materia di

contratti21, sarà disciplinato, per quanto non espressamente previsto nella presente lettera, dagli artt.

2222 e segg. del Codice Civile, nonché dalla normativa fiscale e previdenziale vigente.

Si ricorda inoltre che nell'espletamento dell'attività il Professionista dovrà attenersi a quanto disposto

dall'art.  3  della  Legge  13/8/2010,  n.  136  e  successive  modifiche.  In  particolare  dovranno  essere

comunicati:

 gli  estremi identificativi  del conto corrente, acceso presso banche o presso la società Poste

italiane Spa, dedicato alla commessa di cui si tratta;

 le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Perché l'accordo possa ritenersi concluso22 è necessaria una Sua formale accettazione del contenuto

integrale  della  proposta,  che  dovrà  pervenire  al  seguente  indirizzo  e.mail:

antonello.barletta@cittametropolitana.bo.it.  

Il Responsabile dell'esecuzione del presente contratto è la Dott.ssa Laura Venturi.

Responsabilità nel trattamento dei dati personali:

20   Tale affidamento e stato approvato dall’Amministrazione in esecuzione della determinazione con impegno di spesa  n.   /18.
21 Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana.
22 Art. 1326 del Codice Civile.
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La Città Metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti sono

raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali, il

trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all’esecuzione del presente

contratto  ed al  compimento  degli  atti  conseguenti  ed  avverrà  a  cura  di  personale  appositamente

incaricato con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire

le predette finalità. 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo sulla Privacy

DGPR n. 679/2016 a favore dell'interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di

chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro

trattamento, possono essere rivolte alla Città Metropolitana di Bologna –  Area Sviluppo economico,

U.O. “Qualificazione e supporto al sistema produttivo”, via Benedetto XIV, 3 – cap 40126 Bologna,

presentando apposita istanza.

Se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali a lui riferito avviene in violazione di quanto

previsto  dalla  normativa  vigente  ha il  diritto  di  proporre reclamo al  Garante  per  la  protezione dei

personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli articoli 77 e 79 del Regolamento

Europeo 679/2016.

>>>>>><<<<<<<<<<<

allegato b)

 

Spett.le Associazione,

ringraziamo per avere aderito alla nostra richiesta di prendere parte, con un Vs. relatore, al  seminario:

“Le sfide dell'adolescenza. Il fenomeno degli Hikikomori",  rivolto ad operatori, docenti e familiari del

territorio metropolitano di Bologna.

Il servizio23 è in programma nella giornata del 26 marzo 2019, dalle ore 15 alle 18, presso la Sala

Auditorium della RER – Viale Aldo Moro 18  – Bologna e dovrà essere affidato, in conformità a quanto

pattuito, al formatore Dott.ssa Anna Arcari. 

All'Associazione  verrà  erogato  entro  30  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  fattura,  riscontrata

regolare, un corrispettivo ammontante ad xxx0,00 comprensivo di iva 22% prevista per legge.

Si segnala che l'Istituzione è sottoposta allo specifico regime di scissione dei pagamenti. 

La fattura elettronica dovrà essere inviata alla PEC:

minguzzi.fatture@cert.cittametropolitana.bo.it - codice ufficio Q3BSXJ.

Con  la  sottoscrizione  della  presente  si  autorizzano  le  eventuali  riprese  audio  e  video,  internet  e

fotografiche che potrebbero essere effettuate dall’Ente per fini istituzionali.

23   Tale affidamento e stato approvato dall’Amministrazione in esecuzione della determinazione con impegno di spesa  n.   /18.
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Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera si rinvia al Regolamento provinciale in

materia di contratti24, alle norme del Codice Civile in materia di contratti di diritto privato25, nonché alla

normativa fiscale e previdenziale vigente.

Si ricorda inoltre che l'Associazione dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13/8/2010,

n. 136 e successive modifiche. In particolare dovranno essere comunicati:

 gli  estremi identificativi  del conto corrente, acceso presso banche o presso la società Poste

italiane Spa, dedicato alla commessa di cui si tratta;

 le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Perché il rapporto di collaborazione possa ritenersi concluso26 è necessaria una formale accettazione del

contenuto  integrale  della  proposta  da  far  pervenire  al  seguente  indirizzo  e.mail:

antonello.barletta@cittametropolitana.bo.it.  

Il Responsabile dell'esecuzione del presente contratto è la Dott.ssa Laura Venturi.

Responsabilità nel trattamento dei dati personali:

La Città Metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti sono

raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali, il

trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all’esecuzione del presente

contratto  ed al  compimento  degli  atti  conseguenti  ed  avverrà  a  cura  di  personale  appositamente

incaricato con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire

le predette finalità. 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo sulla Privacy

DGPR n. 679/2016 a favore dell'interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di

chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro

trattamento, possono essere rivolte alla Città Metropolitana di Bologna –  Area Sviluppo economico,

U.O. “Qualificazione e supporto al sistema produttivo”, via Benedetto XIV, 3 – cap 40126 Bologna,

presentando apposita istanza.

Se l'interessato ritiene che il trattamento dei dati personali a lui riferito avviene in violazione di quanto

previsto  dalla  normativa  vigente  ha il  diritto  di  proporre reclamo al  Garante  per  la  protezione dei

personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli articoli 77 e 79 del Regolamento

Europeo 679/2016.

24 Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana.
25   Dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile.
26 Art. 1326 del Codice Civile.
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