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Oggetto: Variazione al Bilancio 2021/2023 ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera 

a) del D.Lgs. 267/2000 -  Progetto condiviso con il Comune di Gradara, denominato: 

“Francesca2021. Tributo a Dante e al mito di Francesca da Rimini   -  Conferimento 

incarichi ed acquisizione servizi. 

 

 

  

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1 il Bilancio di  Previsione 2021-2023 approvato in data 22 dicembre 2020 con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72; 

2 il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 approvato in data 12 gennaio 2021 con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 3  integrato con il Piano Dettagliato degli 

obiettivi 2021 (PDO) e con il Piano della Performance 2021-2023, ai sensi dell'art. 169 

del D.Lgs 267/2000 e la scheda attinente al Centro di Responsabilità 56 “Settore 

sistemi culturali di città” e al Centro di Costo 0041 riportante gli obiettivi e le risorse 

assegnate al responsabile del suddetto Centro; 

3 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; 

4 Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 4 del 24.01.2013; 

5 il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 95 del 23/03/2021; 

 

RICHIAMATO l’art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche che 

disciplina: 

“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in 

assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi 

del bilancio:  

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della 

medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le 
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variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i 

contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della 

Giunta … omissis …”;  

CONSIDERATO altresì che la competenza delle variazioni indicate nei successivi capoversi 

è, ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater, del D. Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed ai sensi degli 

artt. 17 e 18 del Regolamento di contabilità vigente, del Dirigente del Settore Sistemi Culturali 

di Città; 

 

PREMESSO che nell'anno 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e 

che l'Amministrazione Comunale intende celebrare questa importante ricorrenza 

attraverso un progetto condiviso con il Comune di Gradara, denominato: 

“Francesca2021. Tributo a Dante e al mito di Francesca da Rimini nel settimo 

centenario della morte del poeta”, incentrato sul mito della figura di Francesca da 

Rimini, che racchiuda una serie di eventi e iniziative culturali coordinati tra loro, con il 

coinvolgimento di tutte le istituzioni culturali del territorio ed enti delle terre 

malatestiane di Romagna e Marche; 

 

PRESO ATTO che il progetto è stato approvato dal “Comitato nazionale per la 

celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri”, istituito con Legge 12 

ottobre 2017 n. 153 e regolamentato con Decreto del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo 21 febbraio 2018; 

 

RICHIAMATO l'accordo quadro approvato con delibera di Giunta Comunale n. 417 

del 29/12/2020 e sottoscritto in data 26/01/2021, con il quale i Musei Comunali di 

Rimini e il Comune di Gradara si impegnano a realizzare in maniera congiunta il 

progetto summenzionato, attraverso azioni congiunte e coordinate, a partire dalla 

giornata dell'8 marzo dedicata alla festa degli innamorati, fino alla data di scadenza 

dell'accordo stabilita al 31 dicembre 2021; 

  

CONSIDERATA la valenza culturale del progetto, ambedue i Comuni firmatari hanno 

messo a punto un ricco calendario di iniziative per celebrare la figura di Francesca da 

Rimini, prevedendo diversi appuntamenti, fra questi in particolare il 27, 29 luglio, 3 e 

19 agosto p.v.  
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CONSIDERATO che agli appuntamenti in calendario parteciperanno importanti personaggi 

nel campo della cultura, dell’arte, della musica e dello spettacolo,, animando anche le diverse 

realtà territoriali partecipi del  progetto; 

 

CONSIDERATO che molti degli ospiti che parteciperanno agli eventi in calendario lo 

faranno senza percepire compenso, l’Amministrazione Comunale ritiene oppotuno 

farsi carico almeno delle  spese relative alla loro ospitalità, preventivata in complessivi 

euro 660,00 (IVA al 10% inclusa) ; 

PRESO ATTO che si rende necessario procedere, con il presente atto, al conferimento 

degli incarichi ai soggetti sotto indicati che parteciperanno in particolare  ai prossimi 

eventi in calendario, (29 luglio (Macinanti- Leoni – Pini –Mejias –Pantani e Malossi) e 

19 agosto  p.v (Celi e Santangelo). presso il Chiostro della Biblioteca) ed impegnare la 

relativa spesa quantificata in complessivi euro 4.050,00 (IVA e ritenute di legge 

incluse) a favore di : 

• Macinanti Matteo per un compenso lordo di euro 300,00 (ritenute di legge e/o IVA 

incluse)  (Cod Forn. 122437) 

• Pini Daniela per un compenso lordo di euro 700,00 (ritenute di legge e/o IVA 

incluse)  (Cod Forn. 122439) 

• Leoni Maurizio per un compenso lordo di euro 700,00 (ritenute di legge e/o IVA 

incluse)  (Cod Forn 122442); 

• Malossi Bottignole Livia per un compenso lordo di euro 250,00 (ritenute di legge 

e/o IVA incluse)  (Cod Forn. 112258); 

• Celi Lia per un compenso lordo di euro 300,00 (ritenute di legge e/o IVA incluse) 

(Cod Forn. 80655); 

• Santangelo Andrea per un compenso lordo di euro 300,00 (ritenute di legge e/o 

IVA incluse)  (Cod Forn. 33728); 

• Pantani Nicola per un compenso lordo di euro 700,00 (ritenute di legge e/o IVA 

incluse)  (Cod Forn. 86494); 

• MJejias Calderon Anais Milagros per un compenso lordo di euro 700,00 (ritenute 

di legge e/o IVA incluse)  (Cod Forn. 122444); 

•  quanto ad euro 100,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate (cod Forn. 62208), 

quale spesa relativa alla quota INPS (2/3) a carico dell’Ente in caso di superamento 

del limite annuo di Euro 5.000,00, che presuppone, ai sensi dell’art. 44 del D.L. 
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269/2003 l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata istituita dall’INPS, da parte 

degli incaricati; 

VISTA la necessità, per una corretta imputazione delle spese relative alla realizzazione 

degli eventi di cui sopra, che prevedono l’ingresso “gratuito”, di disporre per l'esercizio 

2021 variazioni compensative fra i seguenti capitoli di spesa, appartenenti al 

macroaggregato 103 e alla missione/programma 05.02, nel modo che segue:  

 

variazione e/u capitolo articolo descrizione 

2021 2022 2023 

U 18860  Spese per iniziative culturali  

– prestazioni di servizi 

(coll.Cap. 2220/E) (ril. fini 

IVA) 

cdr cdc Miss/prog Piano finanziario 

56 0041 05.02  1.03.02.02.000 

-   660,00   

 

incrementare: 

variazione e/u capitolo articolo descrizione 

2021 2022 2023 

U 18875  Spese per iniziative 

culturali  – prestazioni di 

servizi (coll.Cap. 2220/E)  

cdr cdc Miss/prog Piano finanziario 

56 0041 05.02  1.03.02.02.000 

+ 660,00.   

 

 

variazione e/u capitolo articolo descrizione 

2021 2022 2023 

U 18970 60 Spese per iniziative 

culturali – incarichi 

(coll.Cap. 2220/E) – 

- 4.050,00   
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rilevante ai fini IVA) 

cdr cdc Miss/prog Piano finanziario 

56 41 05.02 1.03.02.11.000 

 

variazione e/u capitolo articolo descrizione 

2021 2022 2023 

U 18975 60 Spese per iniziative 

culturali – incarichi 

(coll.Cap. 2220/E)  

cdr cdc Miss/prog Piano finanziario 

56 0041 05.02 1.03.02.11.000 

+4.050,00   

 

PRESO ATTO 

• del preventive acquisito al ns prot. n. 180714 del 16/07/2021, pervenuto dalla Ditta 

Gusto srl , 04503800403, che gestisce la struttura Hotel Card sito in Rimini in via 

Dante 50, che quantifica la spesa in complessivi 345,00 (di cui imponibile euro 

313,64 + IVA al 10% pari ad euro 31,36)  per n. 5 pernottamenti; 

• del preventive acquisito al ns prot. n. 224714 del 19/07/2021,  pervenuto dalla Ditta 

Il Pescato del Canevone Srls, P.IVA 04269360402, che gestisce il ristorante “Il 

Canevone sito in Rimini in via Luigi Tonini 34, che quantifica la spesa in 

complessivi 315,00 (di cui imponibile euro 286,34 + IVA al 10% pari ad euro 

28,66) (per n. 9 cene ); 

 

PRESO ATTO dell’accertamento n. 2021/300 di euro 50.000,00 al Cap 2220 del 

Bilancio 2021 denominato: ”Contributi da privati per iniziative culturali (Cap. 18860 – 

18940 – 18970 – 18980)” – P.F. 2.01.03.02.999, da parte di Credit Agricole Cariparma 

s.p.a.; 
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VISTI per quanto relativo all’acquisizione di servizi: 

 l’art 36  comma 2 lett a)  e art 63 comma 2 lett.b) punto 1) del D.Lgs 50 del 2016 

 l'art.7 D.L.52/2012 convertito nella L. 94/2012; 

 l'art.1 comma 1, D.L. 95/2012 convertito nella L.135/2012; 

  l’art. 1, comma 450, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato da 

ultimo dall’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018  n. 145, che prevede il 

ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, consentendo 

dunque per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 5.000,00 

euro il ricorso all’acquisto in forma autonoma;  

 

VISTI : per quanto relativo all’affidamento  degli incarichi: 

6 l'art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.; 

7 gli artt. 3 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini, 

approvato con Deliberazione di G.C. n. 13/2014; 

 

CONSIDERATO che per l’affidamento degli incarichi oggetto del presente atto, 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 che, per quanto riguarda la partecipazione dei relatori all’iniziativa, anche 

se  pubblici, dipendenti, non è richiesta l'autorizzazione preventiva dell'Ente di appartenenza, 

in quanto trattasi di incarico conferito a pubblici dipendenti che rientra nelle esclusioni 

oggettive disciplinate dall'art.53, comma 6 del D.Lgs.165/01 derivanti da partecipazione a 

convegni, seminari, ecc.;  

 

PRESO ATTO delle lettere di accettazione dell'incarico da parte degli interessati  da cui 

risulta che : 

− Malossi Bottignole Livia, Santangelo Andrea MJejias Calderon Anais Milagros,, 

Pantani Nicola non sono pubblici dipendenti, non possiedono P.IVA ed attualmentee 

non hanno superato il limite annuo di Euro 5.000,00 che presuppone, ai sensi dell’art. 

44 del D.L. 269/2003 l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata istituita dall’INPS. 
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− Macinanti Matteo non è pubblico dipendente, non possiede P.IVA ed attualmente 

supera supera il limite annuo di Euro 5.000,00 che presuppone, ai sensi dell’art. 44 del 

D.L. 269/2003 l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata istituita dall’INPS. 

− Leoni Maurizio è dipendente pubblico, possiede P.IVA (regime forfettario l. 

190/2014)  

− Celi Lia, Pini Daniela non sono pubblici dipendenti e possiedeno P.IVA , 

rispettivamente (regime forfettario l. 190/2014) ; 

 

CONSIDERATI i“curricula vitae” dei suindicati  soggetti; 

 

RILEVATA l’urgenza di provvedere al conferimento degli incarichi suindicati e 

all’acquisizione dei servizi in parola; 

 

VISTA la Legge 13.08.2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

ATTESTATA la congruità della spesa; 

 

 

DETERMINA 

1. di effettuare le variazioni al Bilancio 2021/2023 come segue: 

 

variazione e/u capitolo articolo descrizione 

2021 2022 2023 

U 18860  Spese per iniziative culturali  

– prestazioni di servizi 

(coll.Cap. 2220/E) (ril. fini 

IVA) 

cdr cdc Miss/prog Piano finanziario 

56 0041 05.02  1.03.02.02.000 

-   660,00   

 

incrementare: 

variazione e/u capitolo articolo descrizione 

2021 2022 2023 
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U 18875  Spese per iniziative 

culturali  – prestazioni di 

servizi (coll.Cap. 2220/E)  

cdr cdc Miss/prog Piano finanziario 

56 0041 05.02  1.03.02.02.000 

+ 660,00.   

 

variazione e/u capitolo articolo descrizione 

2021 2022 2023 

U 18970 60 Spese per iniziative 

culturali – incarichi 

(coll.Cap. 2220/E) – 

rilevante ai fini IVA) 

cdr cdc Miss/prog Piano finanziario 

56 41 05.02 1.03.02.11.000 

- 4.050,00   

 

variazione e/u capitolo articolo descrizione 

2021 2022 2023 

U 18975 60 Spese per iniziative 

culturali – incarichi 

(coll.Cap. 2220/E)  

cdr cdc Miss/prog Piano finanziario 

56 0041 05.02 1.03.02.11.000 

+ 

4.050,00. 
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ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ai sensi degli artt. 

17 e 18 del Regolamento di contabilità vigente come esplicitato all’interno 

dell’allegato A parte integrante del presente atto; 

2. di dare atto che si procederà con successiva delibera di G.C. alla variazione dello 

stanziamento di cassa dei capitoli ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis lettera d) del D. 

Lgs. 267/2000 e all’assegnazione delle risorse nel Peg ai sensi dell'art. 169, comma 1 

del D. Lgs. 267/2000; 

3. di comunicare il presente provvedimento di variazione alla Giunta in base all'art 18 

comma 3 del vigente regolamento di contabilità; 

4.  di approvare l’affidamento degli incarichi ai seguenti soggetti: 

• Malossi Bottignole Livia, Santangelo Andrea MJejias Calderon Anais Milagros,, 

Pantani Nicola non sono pubblici dipendenti, non possiedono P.IVA ed attualmentee 

non hanno superato il limite annuo di Euro 5.000,00 che presuppone, ai sensi dell’art. 

44 del D.L. 269/2003 l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata istituita dall’INPS. 

• Macinanti Matteo non è pubblico dipendente, non possiede P.IVA ed attualmente 

supera supera il limite annuo di Euro 5.000,00 che presuppone, ai sensi dell’art. 44 del 

D.L. 269/2003 l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata istituita dall’INPS. 

• Leoni Maurizio è dipendente pubblico, possiede P.IVA (regime forfettario l. 

190/2014)  

• Celi Lia, Pini Daniela non sono pubblici dipendenti e possiedeno P.IVA , 

rispettivamente (regime forfettario l. 190/2014) ; 

 

5 di approvare, con il presente atto la spesa di complessivi euro 4.710,00 

(IVA e/o ritenute di legge incluse), che sarà utilizzata : 

• quanto ad euro 345,00 (di cui imponibile euro 313,64 + IVA al 10% pari ad 

euro 31,36) a favore della ditta Gusto srl , 04503800403, che gestisce la struttura 

Hotel Card sito in Rimini in via Dante 50, per n. 5 pernottamenti  CIG 

ZF23283BDB; 

• quanto ad euro 315,00 (di cui imponibile euro 286,34 + IVA al 10% pari ad 

euro 28,66) a favore per n 35b della ditta Il Pescato del Canevone Srls, P.IVA 

04269360402, che gestisce il ristorante “Il Canevone sito in Rimini in via Luigi 

Tonini 34, per n. 9 cene – CIG Z703283C1D; 

• quanto a complessivi euro 300,00 (IVA e/o ritenute di legge incluse) per il 

compenso a  Macinanti Matteo (Cod Forn. 122437) 
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• quanto a complessivi euro 700,00 (IVA e/o ritenute di legge incluse) per 

il compenso a  Pini Daniela (Cod Forn. 122439); 

•  quanto a complessivi euro 700,00 (IVA e/o ritenute di legge incluse) 

per il compenso a Leoni Maurizio (Cod Forn 122442); 

• quanto a complessivi euro 250,00 (IVA e/o ritenute di legge incluse) per il 

compenso a Malossi Bottignole Livia  (Cod Forn. 112258); 

• quanto a complessivi euro 300,00  (IVA e/o ritenute di legge incluse) per il 

compenso a Celi Lia (Cod Forn. 80655); 

•  quanto a complessivi euro 300,00  (IVA e/o ritenute di legge incluse)  per il 

compenso a Santangelo Andrea (Cod Forn. 33728); 

•  quanto a complessivi euro 700,00 (IVA e/o ritenute di legge incluse) per il  

compenso a MJejias Calderon Anais Milagros  (Cod Forn. 122444); 

• quanto a complessivi euro 700,00 (IVA e/o ritenute di legge incluse) per il  

compenso a Pantani Nicola (Cod Forn. 86494); 

• quanto ad euro 100,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate (cod Forn. 62208), 

quale spesa relativa alla quota INPS (2/3) a carico dell’Ente in caso di 

superamento del limite annuo di Euro 5.000,00, che presuppone, ai sensi 

dell’art. 44 del D.L. 269/2003 l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata 

istituita dall’INPS, da parte degli incaricati; 

6 di dare atto  di aver verificato la congruità della spesa determinata con il 

presente provvedimento; 

7  di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni, oggetto del presente atto, è di 

competenza del Bilancio 2021;  

8   di impegnare la somma complessiva di euro 4.710,00 (che trova copertura a 

seguito dell’accertsamento n. 2021/300 al Cap 2220/Edel Bilancio 2021 ) come 

segue: 

• quanto ad euro 660,00 al Cap n. 18875 del Bilancio 2021, denominato .” 

Spese per iniziative culturali  – prestazioni di servizi (coll.Cap. 2220/E)” P.F. 

1.03.02.02.999;  

• quanto ad euro 4.050,00 al Cap n. 18975/60 del Bilancio 2021, 

denominato .” Spese per iniziative culturali – incarichi (coll.Cap. 2220/E) P.F. 

1.03.02.11.999;  

 

9  di dare atto che i fornitori dei servizi oggetto del presente provvedimento sono stati 

individuati con le modalità e nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare visti: 
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• l’art 36  comma 2 lett a)  e e art 63 comma 2 lett.b) punto 1) del D.Lgs 50 del 

2016; 

• l'art.7 D.L.52/2012 convertito nella L. 94/2012; 

• l'art.1 comma 1, D.L. 95/2012 convertito nella L.135/2012; 

• l’art. 1, comma 450, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come 

modificato da ultimo dall’art 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018  n. 

145, che prevede il ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario, consentendo dunque per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di 5.000,00 euro il ricorso all’acquisto in forma 

autonoma;  

 

10 di assumere impegno di inserire nei relativi  contratti  la clausola di 

responsabilità dell’appaltatore al rispetto degli obblighi di tracciabilità (pena la 

nullità del contratto) ai sensi della L. 136/10 e successive modifiche; 

 

11 di dare atto che per l’affidamento  degli incarichi ai soggetti sopra nominati, 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; 

 

12  di dare atto che, per quanto riguarda la partecipazione dei relatori all’iniziativa, anche 

se  pubblici, dipendenti, non è richiesta l'autorizzazione preventiva dell'Ente di 

appartenenza, in quanto trattasi di incarico conferito a pubblici dipendenti che rientra nelle 

esclusioni oggettive disciplinate dall'art.53, comma 6 del D.Lgs.165/01 derivanti da 

partecipazione a convegni, seminari, ecc.;  

 

13 di dare atto che gli incaricati: Leoni Maurizio, Celi Lia e Pini Daniela possiedono 

P.IVA  ed emetteranno fattura in ottemperanza al regime fiscale a cui sono sottoposti; 

 

14   di dare atto che i compensi degli incaricati: Macinanti Matteo, Malossi 

Bottignole Livia, MJejias Calderon Anais Milagros, Pantani Nicola e Santangelo 

Andrea non sono soggetti ad IVA in quanto trattasi di prestazione occasionale, ai sensi 

dell’art. 5 del DPR 633/72 e art. 67, lett. l) del DPR 917/86; 
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15 di dare atto che: 

• gli incarichi in oggetto si configurano 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 l’incarico in oggetto agli Uffici della Ragioneria 

Generale, affinchè 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); 

16 di trasmettere il presente atto, ad avvenuta esecutività,  all’Ufficio Controllo di 

Gestione, per il prosieguo di competenza; 

 

17   di dare a l’urgenza di provvedere al conferimento degli incarichi suindicati e 

all’acquisizione dei servizi in parola; 

 

18 di dare atto che si procederà alla pubblicazione  del presente atto 

all’Albo Pretorio on line; 

 

19 di dare atto che agli atti d'ufficio è stata acquisita la dichiarazione del 

Responsabile 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. 13/2014. 

 

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

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

 

 

Il Dirigente  

Settore Sistemi Culturali di Città 

Dott ssa Silvia MONI 

 


