
COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO CITTA’ DINAMICA E ATTRATTIVA

SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA’
Determinazione Dirigenziale n. 1540  del 16/07/2021

Oggetto:   Progetto “Un insolito tour a Rimini”.  Affidamento incarico di collabora-
       zione autonoma ed impegno di spesa nell’ambito del progetto.

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATI i seguenti atti:

 Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comu-
nale del 22 dicembre 2020 n. 72;

 Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta Co-
munale n. 3 del 12 gennaio 2021, integrato con il Piano Dettagliato degli obiettivi
2021 (PDO) e con il Piano della Performance 2021-2023 e la scheda attinente al
Centro di Responsabilità n. 56 (“Settore sistemi culturali di città”) e al Centro di co-
sto n. 0041 (“Direzione Musei e pinacoteca”) riportante gli obiettivi e le risorse as-
segnate al responsabile del suddetto Centro;

 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 direzione del Settore Sistemi
culturali di città a decorrere dal 1° marzo 2019 per la durata di anni tre e fino al
conferimento di nuovo incarico da parte del Sindaco;

 Regolamento  sui  controlli  interni  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.  4  del
24.01.2013;

 Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023 ap-
provato con Deliberazione di G.C. n. 95 del 23/03/2021;

CONSIDERATO CHE:
• a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, il

tessuto economico locale, incentrato prevalentemente sul turismo,  ha avuto nei primi
mesi dell’anno un forte rallentamento rispetto ai numeri di presenze e pernottamenti
negli ultimi anni;

• l’emergenza sanitaria ha in particolare determinato la prolungata chiusura dei Musei
con conseguente paralisi delle attività rivolte al pubblico che si svolgevano all’interno
dei Musei quali appunto le visite guidate;

• il perdurare di una situazione ancora critica richiede di ripensare a come riorganizzare
le  attività  di  spettacolo  e  le  iniziative  culturali  per  ridare slancio,  in  sicurezza,  alla
stagione turistica in corso;

• nonostante il miglioramento dell’andamento epidemiologico delle ultime settimane e la
possibilità di riprendere gli spettacoli nei luoghi chiusi è opportuno orientarsi verso una
programmazione che prediliga i luoghi all’aperto quale misura preventiva ed efficace
per il contenimento della diffusione del virus;

RILEVATO che l’Amministrazione Comunale ha predisposto una serie di spettacoli  ed
iniziative  culturali  in  spazi  all’aperto  che offrono garanzia  del  rispetto  delle  norme del
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distanziamento interpersonale e che, in questo contesto, intende attivare percorsi innovativi
di visite guidate nella Città di Rimini;

VISTO,  in  proposito,  il  progetto  “Un insolito  Tour  a  Rimini”,  acquisito  al  protocollo
dell’Ente al n. 204964 in data 01/07/2021, che consiste in visite guidate alternative alla sco-
perta di una Rimini non solo ricca di monumenti ma accompagna i partecipanti su percorsi
insoliti raccontando storie, curiosità e aneddoti originali che solo una guida turistica certifi-
cata è in grado di svolgere;

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto in parola sono previste guide specialistiche dal
28 al 29 luglio 2021, senza alcun costo per i partecipanti,  che possono essere svolte solo
da  una  guida  turistica  certificata  esperta  e  che  la  dott.ssa  Zaghini  Barbara  esperta
dell’argomento trattato è in grado di svolgere;

ACQUISITA agli atti d’ufficio la lettera di accettazione dell’incarico da parte del soggetto
da incaricare;
 
PRESO ATTO che la dott.ssa Zaghini Barbara ha dichiarato di non essere pubblico dipen-
dente e che il compenso del presente incarico non è soggetto ad IVA in quanto la stessa in-
caricata ha dichiarato di svolgere abitualmente l’attività professionale con partita  IVA in
regime forfettario ai sensi della legge 23/12/2014 n. 190; 

ACQUISITO agli atti d’ufficio il “curriculum vitae” del suindicato soggetto;

CONSIDERATO che per l’affidamento dell’incarico oggetto del presente provvedimento,
si  procederà  in  conformità  all’art.  76,  punto  1,  lettera  c)  del  vigente  Regolamento
sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  che  prevede  l’esclusione  del  ricorso  alle
procedure comparative per prestazioni rese da soggetti che operino nel campo dell’arte,
dello spettacolo, dello sport e dei mestieri artigianali;

CONSIDERATO quanto sopra, con il presente atto si rende pertanto necessario procedere
al conferimento dell’incarico e contestualmente all’impegno della relativa spesa a favore di
Zaghini Barbara (Cod. Forn. 118258) per le guide che si svolgeranno dal 28 al 29 luglio
2021 nel Centro Storico di Rimini, a fronte di un compenso lordo di euro 1.500,00; 

PRESO ATTO degli accertamenti n. 2021/2321 e n. 2021/2322, rispettivamente di euro
72.778,50 ed euro 12.938,80, al Cap n. 13955 del Bilancio 2021 denominato : “Contributo
Ministeriale a sostegno Musei (Coll. Cap. 15885/U, 15895/U, 15905/60/U, 15915/60/U) –
P.F. 2.01.01.01.000;

CONSIDERATO pertanto necessario impegnare la somma complessiva di Euro 1.500,00,
sul  capitolo  15905/60  del  Bilancio  2021,  denominato:  "Spese  per  iniziative  Musei  -
incarichi  (Dlgs 165/2001) (coll.Cap.13955)"  (Codice piano finanziario:  1.03.02.11.999),
giusto accertamento n. 2021/2321;
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RILEVATA l'urgenza di provvedere  al conferimento dell’incarico  in vista dell'approssi-
marsi dell'iniziativa;

VISTO il Codice di Comportamento del Comune di Rimini, approvato con Deliberazione
di G.C. in data 31 gennaio 2017, n. 17; 

ATTESTATA la competenza e la professionalità del soggetto da incaricare e la congruità
della spesa;

DETERMINA

1. di approvare, con il presente atto, la spesa complessiva di euro 1.500,00 (IVA non
dovuta ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 regime forfetario) a favore di
Zaghini  Barbara  (Cod.  Forn.  118258)  quale  compenso  per  incarico  di
collaborazione autonoma per la realizzazione di visite guidate  nel Centro Storico di
Rimini  dal  28  al  29  luglio  2021  nell’ambito  del  progetto:  “Un  Insolito  tour  a
Rimini”; 

2. di  conferire  alla  dott.ssa  Zaghini  Barbara  l’incarico  di  cui  sopra  a  fronte  di  un
compenso  di  euro  1.500,00 (non soggetto  a  IVA in  quanto  soggetto  in  regime
forfettario di cui alla legge 190 del 23/12/2014);

3. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  1.500,00  sul  capitolo  15905/60  del
Bilancio 2021, denominato: "Spese per iniziative Musei - incarichi (Dlgs 165/2001)
(coll.Cap.13955)"  (Codice  piano  finanziario:  1.03.02.11.999)  che  trova  la
necessaria disponibilità, dando atto che tale spesa trova copertura sulle somme del
contributo registrato con accertamento n. 2021/2321 sul capitolo di entrata n. 13955
del Bilancio 2021 denominato “Contributo Ministeriale a sostegno Musei (coll.Cap.
15885/U, 15895/U, 15905/60/U, 15915/60/U)”, P.F. 2.01.01.01.000;

4. che il compenso alla dott.ssa Zaghini Barbara (Cod. Forn. 118258) non è soggetto
ad  IVA  in  quanto  soggetto  in  regime  forfettario  di  cui  alla  legge  190  del
23/12/2014, come risulta dalla dichiarazione conservata agli atti dell'ufficio;

5. che per  l’affidamento  dell’incarico  in  oggetto  del  presente  provvedimento,  si
procederà in  conformità  all’art.  76,  punto 1,  lettera  c)  del  vigente  Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che prevede l’esclusione del ricorso alle
procedure  comparative  per  prestazioni  rese  da  soggetti  che  operino  nel  campo
dell’arte, dello spettacolo, dello sport e dei mestieri artigianali;

6. che la spesa è congrua ed è esigibile nell’esercizio finanziario 2021; 
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7. di stabilire che l’incarico sarà formalizzato tramite lettera-contratto;

8. che non si procederà alla trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti, tramite
l’ufficio  Controllo  di  Gestione,  ai  sensi  dell’art.1,  comma  173,  della  legge
23/12/2005  n.266,  in  quanto  il  presente  l’atto  prevede  una  spesa  inferiore  ai
5.000,00 relativa ad incarichi;

9. di dare atto che:
• l’incarico in oggetto si configura come contratto di lavoro autonomo ai sensi

dell’art. 7, comma 6 e segg. del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e degli artt 2222 e
segg. del Codice Civile;

• di pubblicare il presente atto unitamente agli altri dati richiesti, sul sito internet
dell’Ente alla Sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo quanto stabilito
dall’art 15 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

• di trasmettere i dati inerenti gli incarichi in oggetto agli Uffici della Ragioneria
Generale,  affinché  questi  ne  curino  la  trasmissione  al  Dipartimento  della
Funzione Pubblica, secondo quanto stabilito dagli artt 53, comma 14 del D.Lgs
30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (A09);

10. di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio
on line;

11. di dare atto che agli atti d'ufficio è stata acquisita la dichiarazione della sottoscritta
dirigente del Settore Sistemi Culturali di Città dott.ssa Silvia Moni 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. 17 del 31 gennaio 2017,
allegato n. 1 al Piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Rimini;

12. di dare atto che il responsabile del procedimento è, per competenza d’ufficio, la
sottoscritta  in  qualità  di  dirigente  del  Settore  Sistemi  Culturali  di  Città  dott.ssa
Silvia Moni.

La Dirigente 
Silvia Moni
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