COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTÀ DINAMICA E ATTRATTIVA
SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTÀ
Determinazione del Dirigente del n. 1193 del 10/06/2021
OGGETTO: POR FESR 2014-2020 – ASSE 6, AZIONE 2.3.1 PROCEDURA
SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE E GOVERNANCE
DEL DISTRETTO DELLA CULTURA DI RIMINI – NOMINA
COMMISSIONE. CUP C99G17000430006
IL CAPO DIPARTIMENTO
RICHIAMATI i seguenti atti:
-

-

-

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2020 che approva il
Bilancio di Previsione 2021-2023;
Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023 e i capitoli relativi al Centro di
Responsabilità n. 56 Settore Sistemi Culturali di Città, Centro di Costo n.
40;
Atto del Sindaco prot. n. 56907 del 27/02/2019, con il quale è stato
conferito alla sottoscritta l’incarico dirigenziale avente ad oggetto la
reggenza del Settore Sistemi Culturali di Città a decorrere dal 1° marzo
2019;
Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4
del 24.01.2013;
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, Titolo VIII
“Conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma a
soggetti estranei all’amministrazione”;

PREMESSO CHE:
- nell’ambito del progetto “Laboratorio aperto Rimini Tiberio”, POR FESR 2014-2020,
Asse 6, Azione 2.3.1, questa Amministrazione con propria determinazione n. 1043 del
24/05/2021, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 68 e seguenti del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ha approvato lo schema di
avviso pubblico con l'allegato schema di domanda, finalizzato all’acquisizione di
manifestazione di interesse per partecipare a una procedura selettiva per l’affidamento
di un incarico esterno per la predisposizione di un piano di valorizzazione e
governance del rinnovato patrimonio culturale della Città;
- il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato sul sito web del Comune di Rimini,
sezione “Altri bandi e avvisi” https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altribandi-e-avvisi/incarico-realizzazione-piano-valorizzazione-polo-cultura
in
data
25/05/2021;
- con determinazione n. 1120 del 01/06/2021 veniva modificato ed integrato il suddetto
avviso e la relativa documentazione allegata;
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DATO ATTO CHE:



il predetto avviso, come modificato e integrato dalla citata determinazione n.
1120/2021, prevede, quale termine ultimo per la presentazione delle candidature, il
giorno 09/06/2021 alle ore 15:00;
entro il suddetto termine è pervenuta n. 1 (una) candidatura

RICHIAMATO l’Avviso allegato A alla determinazione n. 1043 del
24/05/2021, come modificato e integrato con determinazione n. 1120/2021, in
particolare l’art. 6, il quale prevede che, “per l’individuazione del professionista e il
conseguente affidamento dell’incarico il dirigente del Settore Sistemi culturali di città,
supportato da una commissione tecnica interna, appositamente nominata, esaminerà
le istanze di ammissione pervenute e procederà, a seguito della comparazione delle
stesse, a individuare il soggetto ritenuto più idoneo a fornire la prestazione richiesta”;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione
tecnica interna, che supporti la sottoscritta nell’esame e nella valutazione della
candidatura pervenuta;
DATO ATTO che, a seguito di un’accurata indagine volta ad individuare
soggetti competenti, garantendo economicità alla 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:
LEONETTI MARCO
U.O. Cineteca

PRESIDENTE

NOVARA CESARE
Funzionario amministrativo Settore Sistemi Culturali di Città

COMPONENTE

POLLIO LUCA
Funzionario amministrativo Settore Sistemi Culturali di Città

COMPONENTE

PRESO ATTO che i sopra citati soggetti, in conformità a quanto stabilito
dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile, non hanno alcun rapporto con i concorrenti
partecipanti alla procedura in oggetto, tale da renderli incompatibili con l’incarico di
componente della commissione giudicatrice;
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;
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-

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;

PRECISATO che per i componenti della Commissione, essendo dipendenti
dell’Amministrazione Comunale che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle
rispettive attività d’ufficio, non è previsto alcun compenso;
DETERMINA
a) di nominare, per le motivazioni in premessa citate, la Commissione incaricata
di supportare il Dirigente nella valutazione della candidatura pervenuta
nell’ambito della procedura avviata con determinazione della sottoscritta n.
1043/2021 per l’affidamento di un incarico esterno predisposizione di un piano
di valorizzazione e governance del rinnovato patrimonio culturale della Città;
b) di nominare quali membri della Commissione Giudicatrice i seguenti soggetti,
dando atto che agli stessi non sarà corrisposto alcun compenso, considerato che
svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio:
LEONETTI MARCO
U.O. Cineteca

PRESIDENTE

NOVARA CESARE
Funzionario amministrativo Settore Sistemi Culturali di Città

COMPONENTE

POLLIO LUCA
Funzionario amministrativo Settore Sistemi Culturali di Città

COMPONENTE

c) di dare mandato di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio
dell’Ente sul sito del Comune di Rimini, sezione “Concorsi e Incarichi”;
d) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Controllo di Gestione;
e) di individuare nella sottoscritta, in qualità di Dirigente del Settore Sistemi
culturali di Città, il responsabile del procedimento.
Il Dirigente
Silvia Moni
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