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Oggetto: PROGETTO “3…2…1…SPORT!” 2019 – AVVISO PUBBLICO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI ENTI ADERENTI 

– NOMINA COMMISSIONE 

 

IL DIRIGENTE  

RICHIAMATI: 

• la deliberazione di C.C. n. 83 del 20/12/2018 dal titolo “Bilancio di previsione 

armonizzato 2019/2021”; 

• la Delibera di G.C. n. 11 del 15/01/2019 che approva ai sensi dell'articolo 169 del 

D.Lgs. 267/2000: 

- il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e la scheda attinente al Centro di 

Responsabilità n. 56, “Settore sistemi culturali di città”, (centro di costo n. 0161), 

unitamente agli obiettivi e le risorse assegnate al Dirigente del suddetto Centro; 

- il Piano dettagliato degli obiettivi 2019 ed il Piano della performance 2019/2021; 

• il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C. C. n. 4 del 

24/01/2013. 

 

PREMESSO che: 

 con Determinazione Dirigenziale n. 1.050 del 08.05.2019 è stata avviata la procedura 

in oggetto al fine di ricercare soggetti, a cui assegnare il relativo contributo a fondo 

perduto in base alle regole del bando stesso, che offrano sport all’interno del progetto 

istituzionale “3…2…1…Sport!” Edizione 2019; 

 l’avviso prevede che le domande di partecipazione dovranno essere formalizzate entro 

le ore 17:00 del 11 giugno e che i relativi inserimenti informatici dei corsi sportivi 

offerti dovranno essere effettuati entro le ore 24:00 del 14 giugno; 

 entro il termine del 11 giugno sono pervenute n. 61 domande di altrettante distinte 

società sportive ed entro il termine del 14 giugno sono pervenuti gli inserimenti da 

parte di n. 56 società sportive; 

 occorre pertanto procedere all’analisi delle domande pervenute; 

 

RICHIAMATO l’Avviso pubblico – Allegato B alla D.D. 1.050/2019, in particolare 

l’articolo 6 il quale prevede il responsabile del procedimento procederà, con il supporto di 

una Commissione interna di valutazione appositamente nominata, alla formulazione 

dell’elenco dei soggetti ammessi a partecipare al progetto “3…2…1….Sport!”  
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RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina dei membri della Commissione 

giudicatrice, del suo presidente e dei componenti supplenti al fine di poter correttamente 

espletare le attività; 

 

DATO ATTO che, a seguito di accurata indagine volta ad individuare i soggetti 

componenti, garantendo economicità ala procedura in oggetto, si è ritenuto opportuno 

attribuire l'incarico di componente della Commissione giudicatrice ai seguenti soggetti, i 

quali hanno comunicato anticipatamente rispetto alla presente nomina la rispettiva 

disponibilità gratuita: 

 

- SILVIA PAGLIARANI                       PRESIDENTE 

  Responsabile U.O. Gestione Economica e Previdenziale Risorse Umane  

 

-  ANTONIO LO FASO                                                    COMPONENTE 

   Istruttore U.O. Sport e Servizi Amministrativi     

 

-  MARCELLA MENGHINI         COMPONENTE 

   Istruttore U.O. Sport e Servizi Amministrativi 

        

-  PAOLA GUATA           COMPONENTE SUPPLENTE 

   Istruttore U.O. Sport e Servizi Amministrativi 

  

- MARCELLA MALIZIA                               COMPONENTE  SUPPLENTE 

  Istruttore U.O. Sport e Servizi Amministrativi 

 

 

e sarà coadiuvata da Daniela Ricci, che assumerà anche le funzioni di Segretario; 

 

PRESO ATTO che i sopra citati soggetti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 51 del 

Codice di Procedura Civile, non hanno alcun rapporto di alcun tipo con i concorrenti 

partecipanti alla procedura in oggetto, tale da renderli incompatibili con l'incarico di 

componente e per Alberto Bellucci di segretario della Commissione Giudicatrice;  
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VISTI: 

 l'art. 35 bis, “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, e 53, “Incompatibilità, cumulo di 

impieghi e incarichi” del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 l'art. 6 bis, “Conflitto di interessi”, della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 gli artt. 2 (comma 2), “Ambito di applicazione”, 3, “Principi generali”, e 7, “Denuncia 

dei conflitti d'interesse e obbligo di astensione”, del Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Comune di Rimini approvato mediante deliberazione della Giunta 

comunale in data 28 gennaio 2014, n. 13;  

 l'art. 77, “Commissione di aggiudicazione”, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

DATO ATTO che l'attività della Commissione sarà prestata a titolo gratuito in quanto 

rientrante nei compiti d'ufficio dei componenti; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile 

in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell'Ente; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, 

 

1. di nominare la Commissione Giudicatrice della procedura per l’individuazione dei 

soggetti ammessi a partecipare al progetto istituzionale “3…2…1…Sport!” Edizione 

2019, ai quali erogare successivamente una contribuzione a fondo perduto in base alle 

regole del bando stesso, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 1.050/2019; 

 

2. di nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice i seguenti soggetti: 

 

- SILVIA PAGLIARANI                       PRESIDENTE 

  Responsabile U.O. Gestione Economica e Previdenziale Risorse Umane  
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-  ANTONIO LO FASO                                                     COMPONENTE 

   Istruttore U.O. Sport e Servizi Amministrativi     

 

-  MARCELLA MENGHINI         COMPONENTE 

   Istruttore U.O. Sport e Servizi Amministrativi 

        

-  PAOLA GUATTA        COMPONENTE SUPPLENTE 

   Istruttore U.O. Sport e Servizi Amministrativi 

  

- MARCELLA MALIZIA                               COMPONENTE  SUPPLENTE 

  Istruttore U.O. Sport e Servizi Amministrativi 

 

e sarà coadiuvata da Daniela Ricci, che assumerà anche le funzioni di Segretario; 

 

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 75 comma 3 del vigente Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi, le attività della Commissione sono prestate a titolo gratuito in 

quanto rientranti nei compiti d'ufficio; 

 

4. di dare mandato di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio per gg. 15, 

sul sito www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti a far data dall'esecutività del 

presente atto nonché sul sito della U.O. Sport www.comune.rimini.it/sport sezione 

Progetti 2019; 

 

5. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità 

contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

 

6. di dare atto che agli atti d'ufficio sono state acquisite le dichiarazioni dei componenti 

della Commissione in oggetto, circa l'assenza di cause e condizioni di incompatibilità 

previste dalla normativa in vigore (art. 6 bis L.241/90 e s.m.i. e artt. 3 e 7 del Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini, approvato con Deliberazione di 

G. C. n. 13/2014); 

 

7. di dare atto che il responsabile del procedimento è, per competenza d’ufficio, il 

Dirigente del Settore Sistemi Culturali di Città, dott.ssa Silvia Moni. 



 

COMUNE DI RIMINI 

DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA 

SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA’ 

Determinazione Dirigenziale n. 1431 del 17.06.2019 

 

Pagina 5 di 5 

       Il Dirigente 

       Settore Sistemi Culturali di Città 

       Silvia Moni 


