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COMUNE DI RIMINI 
DIPARTIMENTO CITTA' DINAMICA E ATTRATTIVA  

SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA' 

 

Determinazione Dirigenziale n. 2.340 del 25.10.2021 

 

Oggetto: Bando per l’assegnazione di contributi economici a sostegno dell’attività 

istituzionale sportiva organizzata nel comune di Rimini colpita e limitata 

dalla pandemia da covid-19 – voucher settembre – dicembre 2021. 

 CUP: C99J21024270001. Nomina commissione. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA' 

 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione di C.C. n. 72 del 22/12/2020 dal titolo “Bilancio di previsione 

armonizzato 2021/2023”; 

 la Delibera di G.C. n. 3 del 12/01/2021 che approva ai sensi dell'articolo 169 del 

D.Lgs. 267/2000: 

 il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e la scheda attinente al Centro di 

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

0163), unitamente agli obiettivi e le risorse assegnate al Dirigente del 

suddetto Centro; 

 il Piano dettagliato degli obiettivi 2021 ed il Piano della performance 

2021/2023; 

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

24/01/2013; 

 

PREMESSO che: 

 con Determinazione Dirigenziale n. 2.015 del 14.09.2021 è stata avviata la 

procedura in oggetto al fine di assegnare un contributo a fondo perduto alle 

società sportive che avessero fatto richiesta, in base alle regole del bando stesso; 

 l’avviso prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle domande 

il giorno 30.09.2021; 

 entro il suddetto termine sono pervenute n. 88 domande di partecipazione;  
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 occorre pertanto procedere all’analisi delle domande pervenute; 

 

RICHIAMATO l’Avviso pubblico – Allegato A alla D.D. 2.015 del 14.09.2021, in 

particolare l’articolo 6) il quale prevede: 

 che il responsabile del procedimento verificherà la regolarità e l’ammissibilità 

delle domande presentate sotto il profilo amministrativo e contabile e 

successivamente procederà, con il supporto di una Commissione interna 

appositamente nominata, alla formulazione della graduatoria da approvarsi con 

apposita determinazione dirigenziale; 

 l’indicazione dettagliata dei criteri per l’assegnazione dell’eventuale contributo, 

che sono puramente matematici ed oggettivi, elaborati con criteri di 

proporzionalità sulla base dell’importo complessivo dei conteggi pagati e nel 

limite dei 260.000,00 Euro di risorse previste dal bando e privi pertanto di 

qualunque possibile interpretazione soggettiva; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina dei membri della 

Commissione giudicatrice 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 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: 

 SILVIA MONI 

 PRESIDENTE 

  Dirigente Settore Sistemi Culturali di Città   

 SABRINA PECCHIA      

 COMPONENTE 

 Istruttore Settore Sistemi Culturali di Città 

 ALBERTO BELLUCCI     

 COMPONENTE 

 Istruttore Settore Sistemi Culturali di Città 

 GIANMARCO PARI   

 COMPONENTE SUPPLENTE 

 Istruttore Settore Sistemi Culturali di Città  
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e sarà coadiuvata da Marcella Menghini, Istruttore Settore Sistemi Culturali di Città, 

con 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 della Commissione Giudicatrice;  

 

ACQUISITI agli atti e verificati le dichiarazioni relative ai requisiti morali e di 

inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione rilasciate dai tutti i componenti 

e supplenti della Commissione; 

 

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 arile 2016, n. 50; 

 

PRECISATO che per tutti i componenti della Commissione, essendo tutti dipendenti 

dell’Amministrazione Comunale che svolgeranno tale funzione nell’ambito delle 

rispettive attività d’ufficio, non è previsto alcun compenso; 

 

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; 

 

 

 

 

 



 4

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate, 

 

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

dei soggetti ai quali erogare una contribuzione a fondo perduto in base alle regole 

del bando stesso, indetto con Determinazione Dirigenziale n. 2.015 del 

14.09.2021; 

2. di nominare quali componenti della Commissione Giudicatrice i seguenti 

soggetti: 

 SILVIA MONI 

PRESIDENTE 

      Dirigente Settore Sistemi Culturali di Città   

 SABRINA PECCHIA       

COMPONENTE 

Istruttore Settore Sistemi Culturali di Città 

 ALBERTO BELLUCCI    

COMPONENTE 

Istruttore Settore Sistemi Culturali di Città 

 GIANMARCO PARI  

COMPONENTE SUPPLENTE 

Istruttore Settore Sistemi Culturali di Città  

 

coadiuvata da Marcella Menghini, che assumerà le funzioni di Segretario; 

3. di dare atto che non verrà corrisposto alcun compenso ai componenti di tale 

commissione; 

4. che i suddetti componenti sono in possesso dei requisiti e delle capacità tecniche 

come risulta dalle dichiarazioni relative ai requisiti morali e di inesistenza di 

cause di incompatibilità o di astensione rilasciate; 

5. di dare mandato di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio 

dell’Ente e, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi 

di gara e contratti”; 

6. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Controllo di Gestione; 
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7. che il responsabile del procedimento è, per competenza d'ufficio, la sottoscritta, 

in qualità di Dirigente del Settore Sistemi Culturali di Città. 

 

 

 

       Il Dirigente 

Settore Sistemi Culturali di Città 

Silvia Moni 

 


