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OGGETTO: Approvazione dell’Avviso di selezione pubblica per l’avvio della 

procedura comparativa preordinata all’individuazione di un soggetto cui conferire un 

incarico autonomo per la direzione artistica della Stagione Musicale e della Stagione 

Lirica. Prenotazione della spesa. 

 

IL DIRIGENTE 
RICHIAMATI:  

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 21/12/2021 che approva il Bilancio 

di Previsione 2022-2024; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18/01/2022 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2022–2024 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; 

- il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 

approvato con Deliberazione di G.C. n. 153 del 26/04/2022; 

 
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed, in 

particolare, le disposizioni per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione 

autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che il Settore Sistemi Culturali di Città ha necessità di conferire, un 

incarico di lavoro autonomo, avente ad oggetto la direzione artistica della Stagione 

Musicale e della Stagione Lirica per il periodo dalla data del conferimento dell’incarico 

fino al 31.12.2027;   

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 06/11/2022 con la quale 

si autorizza la spesa per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, necessaria per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto la direzione artistica della Stagione 

Musicale e della Stagione Lirica del Teatro Galli ad un soggetto esterno all’Ente con 

specifica competenza ed esperienza professionale, per l’importo lordo annuo di 31.720,00 

euro; l’incarico decorrerà dalla stipula del relativo contratto; il termine finale di efficacia 

del contratto è fissato al  31.12.2027, fatte salve le ipotesi di recesso e di risoluzione 

anticipata, che saranno disciplinate nel contratto stesso; 

 

DATO ATTO che con la deliberazione di C.C. n. 76 del 06.10.2022 è stato anche  

modificato, integrandolo, il piano degli incarichi, allegato parte integrante al DUP 2022-

2024  e conseguentemente lo stesso DUP 2022-2024;  

 

TENUTO CONTO che la realizzazione delle attività sopra descritte presuppone, il 
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possesso di una solida base di competenze specialistiche di natura tecnico-artistica in 

particolare nel campo musicale, che deve accompagnarsi a specifiche esperienze 

nell’organizzazione di eventi musicali e spettacolari e al possesso di spiccate capacità 

manageriali e organizzative nell’ambito della programmazione di concerti sinfonici, eventi 

di musica da camera, musiche antiche, danza, rassegne estive, musica pop, opere liriche;    

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 73 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi, sopra richiamato, è già stata verificata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane 

disponibili all'interno dell'Ente con nota del 30.06.22 prot. n 0221024/2022; 

 

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art.74 del suindicato Regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, procedere all'avvio della procedura comparativa,  

per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, per la direzione artistica della 

Stagione Musicale e della Stagione Lirica per il periodo dalla data del conferimento 

dell’incarico  fino al 31.12.2027;   

 

 ATTESTATA la congruità della spesa e la sua esigibilità sugli esercizi finanziari 

2022-2023-2024-2025 2026 e 2027;  

DETERMINA 

 

1. di indire una procedura comparativa preordinata alla formazione di una graduatoria 

alla quale attingere per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, avente ad 

oggetto la direzione artistica della Stagione Musicale e della Stagione Lirica per il  

periodo dalla data del conferimento dell’incarico fino al 31.12.2027, oltre al 

coordinamento e all’organizzazione della programmazione musicale del Comune di 

Rimini; 

2.  di approvare l'avviso pubblico per la  procedura comparativa preordinata 

all’individuazione di un soggetto cui conferire un incarico autonomo per la 

direzione artistica della Stagione Musicale e della Stagione Lirica per il periodo 

dalla data del conferimento dell’incarico  fino al 31.12.2027, allegato A, con la  

relativa domanda di partecipazione, allegato (“A1”) e relativo contratto, allegato 

(“A2”), parti integranti e sostanziali al presente atto e  di provvedere alla loro 

pubblicazione all'albo Pretorio informatico dell'Ente, per 30 giorni sul sito del 

Comune di Rimini, sotto sezione Altri bandi e Avvisi  

(https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-avvisi) e  sul sito del 

teatro Galli, www.teatrogalli.it;  

3. di dare atto che per lo svolgimento dell’incarico,  è previsto un compenso forfettario 

annuo di Euro 25.000,00 (venticinquemila) al netto di oneri previdenziali di cui 2/3 

a carico Ente pari a 5.620,00 euro (ottenuti calcolando il 22,48% su 25.000,00),  per 

un importo totale di 30.620,00 euro o di  25.000,00 euro al netto del contributo 

previdenziale al 4% pari a 1.000,00 euro piu IVA al 22% (5.720,00  su 26.800,00), 

se dovuta, per un importo complessivo di 31.720,00 euro;  

4. di prenotare la somma complessiva stimata di 161.243,33 euro per l’affidamento  

dell’incarico per il  periodo dalla data del conferimento dell’incarico fino al 

https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/altri-bandi-e-avvisi
http://www.teatrogalli.it/
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31.12.2027, considerando l’importo annuo maggiore fra i due previsti al punto 

precedente, pari 31.720,00 euro nel modo che segue: 

5. quanto a 2.643,33 euro sul Cap. 18205/60 del Bilancio 2022-24 annualità 2022 

denominato "Incarico direttore artistico Stagione musicale e lirica - Serv. rilevante 

fini IVA - (Dlgs 165/2001)" (giusta pren. n. 2022/10760) (codice piano finanziario 

U. 1.03.02.11.999);  

6. quanto a 31.720,00 euro sul Cap. 18205/60 del Bilancio 2022-24 annualità 2023 

denominato "Incarico direttore artistico Stagione musicale e lirica - Serv. rilevante 

fini IVA - (Dlgs 165/2001) " (giusta pren. n. 2023/992) (codice piano finanziario U. 

1.03.02.11.999); 

7. quanto a 31.720,00 euro sul Cap. 18205/60 del Bilancio 2022-24 annualità 2024 

denominato "Incarico direttore artistico Stagione musicale e lirica - Serv. rilevante 

fini IVA - (Dlgs 165/2001) "(giusta pren. n. 2024/572)  (codice piano finanziario U. 

1.03.02.11.999); 

8. quanto a 31.720,00 euro sul Cap. 18205/60 del Bilancio 2025 denominato "Incarico 

direttore artistico Stagione musicale e lirica - Serv. rilevante fini IVA - (Dlgs 

165/2001) " (codice piano finanziario U. 1.03.02.11.999), dando atto che il suddetto 

capitolo di spesa dovrà contenere lo stanziamento necessario;  

9. quanto a 31.720,00 euro sul Cap. 18205/60 del Bilancio 2026 denominato "Incarico 

direttore artistico Stagione musicale e lirica - Serv. rilevante fini IVA - (Dlgs 

165/2001) " (codice piano finanziario U. 1.03.02.11.999), dando atto che il suddetto 

capitolo di spesa dovrà contenere lo stanziamento necessario;  

10. quanto a 31.720,00 sul Cap. 18205/60 del Bilancio 2027 denominato "Incarico 

direttore artistico Stagione musicale e lirica - Serv. rilevante fini IVA - (Dlgs 

165/2001) " (codice piano finanziario U. 1.03.02.11.999), dando atto che il suddetto 

capitolo di spesa dovrà contenere lo stanziamento necessario;  

11. di dare che all'impegno di spesa si procederà con successivo atto a seguito 

dell'espletamento della selezione in oggetto;  

12. 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. 

 

 Il Dirigente  

Settore Sistemi Culturali di Città 

       Dott.ssa Silvia Moni 
(documento firmato digitalmente) 

 


