
COMUNE DI RIMINI

DIPARTIMENTO CITTA’ DINAMICA E ATTRATTIVA

SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA’

Determinazione Dirigenziale n. 1627 del 05/07/2022

Oggetto: Incarichi di collaborazione autonoma, di natura occasionale, per la realizzazione

di visite guidate e atelier didattici presso i Musei Comunali di Rimini. Ulteriore

impegno di spesa per l'anno 2022.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i seguenti atti:

� il Bilancio di  Previsione 2022-2024 approvato in data 21 dicembre 2021 con Deli-

berazione di Consiglio Comunale n. 79;

� il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato in data 18 gennaio 2022 con

Deliberazione di Giunta Comunale n. 15, integrato con il Piano Dettagliato degli

obiettivi 2022  (PDO) e con il Piano della Performance 2022-2024 e la scheda atti-

nente al Centro di Responsabilità n. 56 (“Settore sistemi culturali di città”) e al Cen-

tro di costo n. 0041 (“Direzione Musei e pinacoteca”) riportante gli obiettivi e le ri-

sorse assegnate al responsabile del suddetto Centro;

� l’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, confermato con nota prot. n. 406924 del 22.12.2021;

� il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Co-
munale n. 4 del 24.01.2013;

� il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 ap-
provato con Deliberazione di G.C. n. 153 del 26/04/2022;

PREMESSO  che  ogni  anno  i  Musei  Comunali  organizzano,  con  crescente  successo,

incontri (visite guidate) e lezioni didattiche indirizzati,  in particolare,  agli studenti della

scuola dell’infanzia e della scuola primaria riminesi e non che, sotto la guida degli esperti,

possono mettersi alla prova nell’applicazione di tecniche e conoscenze, giungendo anche

all’elaborazione di manufatti da conservare a testimonianza dell’esperienza museale;

RITENUTO  indispensabile  continuare  l’attività  didattica  altamente  richiesta  e

pubblicizzata  attraverso  il  sito  internet  del  Museo  della  Città

“www.museicomunali.rimini.it” al link: Museo per la scuola – offerta formativa dei Musei

Comunali di Rimini”;

CONSIDERATO che i Musei Comunali di Rimini hanno quindi la necessità di avvalersi di

figure professionali in grado di realizzare interventi didattici nei confronti del mondo della

Scuola, in ottemperanza alle indicazioni del D.M. 10/05/2001 “Atto di indirizzo sui criteri

tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei Musei”; 
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PRESO  ATTO  della  selezione  pubblica,  per  titoli  e  prova  pratica,  indetta  con

Determinazione  Dirigenziale  n.931 del  11/05/2021,  con la  quale sono state formate sei

graduatorie  per  il  conferimento  di  incarichi  individuali  di  collaborazione  autonoma,  di

natura  occasionale,  per  la  realizzazione  di  incontri  didattici  nei  Musei  del  Comune  di

Rimini;

PRESO ATTO delle sei graduatorie approvate con Determinazione Dirigenziale n.2608 del

22/11/2021, dalla quale emerge che le graduatorie stesse hanno validità di tre anni dalla

data della loro approvazione, ovvero dal 23 novembre 2021 fino al 22 novembre 2024; 

RICHIAMATA la  Determinazione  Dirigenziale  n.  862 del  19/04/2022 di  conferimento

degli incarichi per la realizzazione di incontri didattici fino al 31/12/2022;

PRESO ATTO altresì della selezione pubblica per la presentazione di progetti finalizzati al

conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  autonoma,  di  natura  occasionale,  per  la

realizzazione di  atelier  didattici  di  archeodidattica e  di  creazione artistica,  di  narrazioni

animate,  di  incontri  di  arteterapia,  di  percorsi  di  visita plurisensoriali,  teatralizzati  e  di

accessibilità confluenti nell'offerta formativa dei Musei Comunali di Rimini per gli anni

scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, indetta con Determinazione Dirigenziale n.

2531 del 11.10.2019;

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 83 del 16/01/2020 di approvazione degli

atti della Commissione Giudicatrice della selezione in oggetto specificata ed, in particolare,

la graduatoria dei progetti ammessi con l’indicazione dei singoli proponenti, avente validità

triennale fino al 31 dicembre 2022;

RICHIAMATA  altresì  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  607  del  09/03/2020  di

conferimento degli incarichi di collaborazione, di natura occasionale, per la realizzazione

degli atelier didattici in parola fino alla data del 31/12/2022;

CONSIDERATO  il  ricco  calendario  di  eventi  culturali  proposto  dall'Amministrazione

Comunale   per  i  prossimi  mesi  dell’anno  2022,  fra  cui  riveste  particolare  importanza

l’edizione  2022  del  “Festival  del  Mondo  Antico”,  che  vede  coinvolta  anche  l'attività

didattica realizzata presso il Museo della Città rivolta ai più piccoli e tenuto conto  delle

sempre più numerose richieste che provengono da parte degli istituti scolastici ed anche

dalle famiglie in vacanza nella stagione estiva sulla costa romagnola, si rende necessario

procedere  ad  attingere  dalle  graduatorie  approvate  con  i  richiamati  provvedimenti  n.

2608/2021 e n. 83/2020 i nominativi dei collaboratori didattici che dovranno tenere per il

periodo dalla data di esecutività del presente provvedimento fino al 31/12/2022, gli incontri

didattici affiancati ad attività di laboratorio come segue:

Visite guidate (D.D. n. 2608 del 22/11/2021)

� Balena Ilaria (cod.forn. 42076);

� Bianchi Irene (cod.forn. 83912);
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� D’Alba Alessandra (cod.forn. 80653); 

� Di Cugno Serena (cod.forn. 44363)

� Giovagnetti Cristina (cod.forn. 2809);  

� Leoni Nicola (cod.forn.63994);

� Magalotti Monia (cod.forn.67227);

� Monetti Silvia (cod.forn. 87599);

� Pozzi Romina (cod.forn. 100791);

� Renzi Andrea (cod.forn. 101430);

� Soldani Massimiliano (cod.forn. 48574);

� Tentoni Francesca (cod.forn. 100790);

� Tonni Erika Franca  (cod.forn. 61777);

prevedendo, come  stabilito  negli  atti  relativi  alla  selezione  pubblica  avviata  con

Determinazione Dirigenziale n. 931 del 11/05/2021, per ciascun collaboratore un compenso

di  € 28,00 (al lordo delle ritenute di legge) per ogni ora di attività didattica svolta in giorni

feriali e in lingua italiana, di € 35,00 (al lordo delle ritenute di legge) per ogni ora di attività

didattica svolta in giorni festivi o in lingua straniera;

Atelier didattici (D.D. n. 83 del 16/01/2020 )

� Brighi Elisa (cod.forn. 76666);

� Depaoli Giacomo (cod. forn. 87133);

� Garoni Evelina (cod.forn. 94769);

� Marcatelli Angela (cod.forn. 87601);

� Sabattini Stefano  (cod.forn. 64632);

 

prevedendo,  come  prestabilito  negli  atti  relativi  alla  selezione  pubblica  avviata  con

Determinazione Dirigenziale n.  2531 del 11 ottobre 2019, un compenso netto, per ogni

incontro realizzato dai singoli proponenti, pari a:

� �€  65,00  per:  Archeodidattica  /  Arte  Moderna  e  Contemporanea  /  Federico  Fellini  /

Arteterapia / Culture Extraeuropee / Percorsi di accessibilità;

� �€  85,00  per:  Narrazioni  animate  /  Percorsi  di  vita  teatralizzati  /  Percorsi  di  vita

plurisensoriali / Simulazione di scavo archeologico / Tecniche di pittura / Codice miniato;

��€ 90,00 per: Mosaico;

RAVVISATA la necessità di procedere ad impegnare per l’attività didattica di prossima

realizzazione la spesa complessiva di euro 27.100,00 (IVA e/o ritenute di legge incluse),

che sarà così suddivisa: 

Visite guidate 

� quanto ad euro 5.000,00 a favore di Balena Ilaria (cod.forn. 42076);

� quanto ad euro 1.000,00 a favore di Bianchi Irene (cod.forn. 83912);

� quanto ad euro 500,00 a favore di D’Alba Alessandra (cod.forn. 80653); 
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� quanto ad euro 200,00 a favore di Di Cugno Serena (cod.forn. 44363)

� quanto ad euro 500,00 a favore di Giovagnetti Cristina (cod.forn. 2809);  

� quanto ad euro 6.000,00 a favore di Leoni Nicola (cod.forn.63994);

� quanto ad euro 1.800,00 a favore di Magalotti Monia (cod.forn.67227);

� quanto ad euro 500,00 a favore di Monetti Silvia (cod.forn. 87599);

� quanto ad euro 1.500,00 a favore di Pozzi Romina (cod.forn. 100791);

� quanto ad euro 2.000,00 a favore di Renzi Andrea (cod.forn. 101430);

� quanto ad euro 500,00 a favore di Soldani Massimiliano (cod.forn. 48574);

� quanto ad euro 1.500,00 a favore di Tentoni Francesca (cod.forn. 100790);

� quanto ad euro 1.000,00 a favore di Tonni Erika Franca  (cod.forn. 61777);

Atelier didattici

� quanto ad euro  1.500,00 a favore di Brighi Elisa (cod.forn. 76666);

� quanto ad euro 600,00 a favore di Depaoli Giacomo (cod. forn. 87133);

� quanto ad euro 1.500,00 a favore di Garoni Evelina (cod.forn. 94769);

� quanto ad euro 1.000,00 a favore di Marcatelli Angela (cod.forn. 87601);

� quanto ad euro 500,00 a favore di Sabattini Stefano  (cod.forn. 64632);

PRESO ATTO degli accertamenti n. 2022/2621 (euro 145,00), n. 2022/2793 (euro 164,00),

n. 2022/2825 (euro 1.938,00), n. 2022/3226 (euro  845,00), n. 2022/3369 (euro 721,00), n.

2022/3415 (euro 1.190,00), n. 2022/3701 (euro 576,00 su un totale di euro 607,50) al Cap. n.

13740/E del Bilancio 2022 denominato: “Proventi derivanti da visite guidate presso il teatro

“Amintore Galli” e Musei Comunali (coll. 39650/60/S-39650/S)” – P.F. 3.01.02.01.013;

PRESO ATTO dell’attuale situazione lavorativa e fiscale dei soggetti incaricati, dalla quale

risulta che :

� Bianchi Irene, Brighi Elisa, D’Alba Alessandra, Depaoli Giacomo, Garoni Evelina,

Giovagnetti  Cristina,  Marcatelli  Angela,  Pozzi  Romina,  Renzi  Andrea,  Sabattini

Stefano,  Tentoni  Francesca  e  Tonni  Erika  Franca non  possiedono  P.IVA  e  ad

eccezione  di  D’Alba  Alessandra,  Pozzi  Romina  e  Tentoni  Francesca,  pubblici

dipendenti, non sono pubblici dipendenti ed inoltre attualmente 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; 

� Balena Ilaria, Di Cugno Serena, Leoni Nicola, Magalotti Monia, Monetti Silvia e

Soldani  Massimiliano  non  sono   soggetti  ad  IVA in  quanto  aderenti  al  regime

forfettario ex L. 190 del 23/12/2014 ed attualmente non sono dipendenti pubblici,

ad eccezione di Di Cugno Serena e Monetti Silvia, dipendenti pubblici; 

PRESO ATTO che i compensi, ad eccezione di quelli agli incaricati Balena Ilaria,  Leoni

Nicola, Magalotti  Monia  e  Soldani  Massimiliano,  non  sono  soggetti  ad  IVA  ai  sensi

Pagina 4 di 8



COMUNE DI RIMINI

DIPARTIMENTO CITTA’ DINAMICA E ATTRATTIVA

SETTORE SISTEMI CULTURALI DI CITTA’

Determinazione Dirigenziale n. 1627 del 05/07/2022

dell’art. 5, I^ comma del D.P.R. 633/72 e art. 67, lett. l) del DPR 917/86, in quanto trattasi

di attività occasionale;

PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 15 del D.Lgs  14 marzo

2013, n. 33; sul sito internet dell’Ente alla Sezione “Amministrazione Trasparente”:

� si  è  provveduto   alla  pubblicazione  degli  atti  di  conferimento  degli  incarichi  ai

soggetti suindicati che risulta essere avvenuta rispettivamente in data 15//04/2020

(D.D. n.607 del 09.03.2020) e in data 02/05/2022 (D.D. n. 862 del 19/04/2022);

� si  provvederà  alla pubblicazione  del  presente atto ad integrazione  di  quanto già

pubblicato   con  le  precedenti  Determinazioni  Dirigenziali  n.  607/2020  e  n.

862/2022,  sopra  richiamate,  con  riferimento  ai  soggetti:   Balena  Ilaria,  Bianchi

Irene,  Brighi  Elisa,  D’Alba  Alessandra,  Depaoli  Giacomo,  Di  Cugno  Serena,

Garoni  Evelina,  Giovagnetti  Cristina,  Leoni Nicola,  Magalotti  Monia, Marcatelli

Angela,  Monetti Silvia, Pozzi  Romina, Renzi Andrea, Sabattini Stefano, Soldani

Massimiliano, Tentoni Francesca, Tonni Erika Franca, 

DATO ATTO che 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 la spesa impegnata con il presente provvedimento a favore del

singolo incaricato supera l’importo di € 5.000,00;

VISTI;

� l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;

� l’art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.:

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

allegato  1  al  Piano  per  la  prevenzione  della  corruzione  del  Comune  di  Rimini

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

ATTESTATA la congruità della spesa;

DETERMINA

1. di approvare la spesa complessiva di euro 27.100,00 (al lordo di imposte e ritenute

di legge), necessaria per la realizzazione di visite guidate e atelier didattici presso i

Musei Comunali di Rimini, a far data di esecuzione del presente provvedimento

fino al 31/12/2022, nell’ambito delle graduatorie formate e approvate all’esito di

selezione  pubblica  rispettivamente con Determinazione  Dirigenziale  n.  2608 del

22/11/2021 e n. 83 del 16/01/2020 e che in base alla programmazione in atto sarà

sarà così suddivisa: 

Visite guidate  

� quanto ad euro 5.000,00 a favore di Balena Ilaria (cod.forn. 42076);

� quanto ad euro 1.000,00 a favore di Bianchi Irene (cod.forn. 83912);
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� quanto ad euro 500,00 a favore di D’Alba Alessandra (cod.forn. 80653); 

� quanto ad euro 200,00 a favore di Di Cugno Serena (cod.forn. 44363)

� quanto ad euro 500,00 a favore di Giovagnetti Cristina (cod.forn. 2809);  

� quanto ad euro 6.000,00 a favore di Leoni Nicola (cod.forn.63994);

� quanto ad euro 1.800,00 a favore di Magalotti Monia (cod.forn.67227);

� quanto ad euro 500,00 a favore di Monetti Silvia (cod.forn. 87599);

� quanto ad euro 1.500,00 a favore di Pozzi Romina (cod.forn. 100791);

� quanto ad euro 2.000,00 a favore di Renzi Andrea (cod.forn. 101430);

� quanto ad euro 500,00 a favore di Soldani Massimiliano (cod.forn. 48574);

� quanto ad euro 1.500,00 a favore di Tentoni Francesca (cod.forn. 100790);

� quanto ad euro 1.000,00 a favore di Tonni Erika Franca  (cod.forn. 61777);

Atelier didattici     

� quanto ad euro  1.500,00 a favore di Brighi Elisa (cod.forn. 76666);

� quanto ad euro 600,00 a favore di Depaoli Giacomo (cod. forn. 87133);

� quanto ad euro 1.500,00 a favore di Garoni Evelina (cod.forn. 94769);

� quanto ad euro 1.000,00 a favore di Marcatelli Angela (cod.forn. 87601);

� quanto ad euro 500,00 a favore di Sabattini Stefano  (cod.forn. 64632);

 

2. di dare atto che ai  suindicati  soggetti  è già  stato conferito  l’incarico a svolgere

l’attività di collaborazione oggetto del presente provvedimento fino alla data del

31/12/2022,  giusta  Determinazione  Dirigenziale  n.  607  del  09/03/2020  e

Determinazione Dirigenziale n. 862 del 19/04/2022, le quali si richiamano anche

per la procedura di affidamento degli incarichi stessi;

3. di dare atto che, in riferimento all’attuale situazione lavorativa e fiscale dei soggetti

incaricati, attualmente risulta che:

� Bianchi Irene, Brighi Elisa, D’Alba Alessandra, Depaoli Giacomo, Garoni Evelina,

Giovagnetti  Cristina,  Marcatelli  Angela,  Pozzi  Romina,  Renzi  Andrea,  Sabattini

Stefano,  Tentoni  Francesca  e  Tonni  Erika  Franca non  possiedono  P.IVA  e  ad

eccezione  di  D’Alba  Alessandra,  Pozzi  Romina  e  Tentoni  Francesca,  pubblici

dipendenti, non sono pubblici dipendenti ed inoltre attualmente 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; 

� Balena Ilaria, Di Cugno Serena, Leoni Nicola, Magalotti Monia, Monetti Silvia e

Soldani  Massimiliano  non  sono   soggetti  ad  IVA in  quanto  aderenti  al  regime

forfettario ex L. 190 del 23/12/2014 ed attualmente non sono dipendenti pubblici,

ad eccezione di Di Cugno Serena e Monetti Silvia, dipendenti pubblici;
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4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 27.100,00, al lordo di imposte e ritenute

di legge, per compensi agli incaricati, come segue;

� quanto ad euro 21.521,00 al Cap. 18490/60 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022,

denominato: “Incarichi  per attività  formativa – capitolo rilevante fini IVA (Dlgs

165/2001)” - P.F. 1.03.02.11.999 a favore di:  Balena Ilaria, Bianchi Irene, Brighi

Elisa,  D’Alba Alessandra,  Depaoli  Giacomo, Di Cugno Serena,  Garoni  Evelina,

Giovagnetti Cristina, Leoni Nicola (per euro 421,00), Magalotti Monia, Marcatelli

Angela,  Monetti Silvia,  Pozzi Romina, Renzi Andrea, Sabattini Stefano, Soldani

Massimiliano, Tentoni Francesca, Tonni Erika Franca;

� quanto ad euro 5.579,00 al Cap. 39650/60 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022,

denominato: “Compensi per incarichi per visite guidate presso il teatro “Amintore

Galli” e Musei comunali – ril. IVA (coll. 13740/E)” - P.F. 1.03.02.11.999 (giusti

accertamenti n. 2022/2621 (euro 145,00), n. 2022/2793 (euro 164,00),  n. 2022/2825

(euro  1.938,00),  n.  2022/3226 (euro   845,00),  n.  2022/3369  (euro  721,00),  n.

2022/3415 (euro 1.190,00), n. 2022/3701 (euro 576,00 su un totale di euro 607,50) al

Cap. n. 13740/E del Bilancio 2022), a favore di Leoni Nicola; 

5. di dare atto  di aver verificato la congruità della spesa determinata con il presente
provvedimento;

6. di  dare  atto  che  l’esigibilità  delle  obbligazioni,  oggetto  del  presente  atto,  è  di
competenza del Bilancio 2022; 

7.  di dare atto che i compensi, ad eccezione di quelli agli incaricati Balena Ilaria, Leo-

ni Nicola, Magalotti Monia e Soldani Massimiliano, non sono soggetti ad IVA, ai

sensi dell’art. 5, 1° comma del D.P.R. 633/72, in quanto trattasi di attività occasio-

nale; 

8. 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;
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9. di trasmettere i dati inerenti gli incaricati sopra indicati 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 (A08);  

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

on line;

11. di dare atto che 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 la spesa impegnata con il presente provvedimento a

favore del singolo incaricato supera l’importo di € 5.000,00;

12. di dare atto dell’urgenza di provvedere alla prosecuzione dell’attività didattica in

oggetto;

13. di dare atto che il  responsabile del  procedimento è,  per competenza d'ufficio,  il

Dirigente Settore Sistemi Culturali di Città Dott.ssa Silvia Moni;

14. di dare atto che agli atti d'ufficio è stata acquisita la dichiarazione del Dirigente

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,  allegato  1  al  Piano  per  la  prevenzione  della

corruzione del Comune di Rimini approvato, da ultimo, con Deliberazione di G.C.

n. 153 del 26/04/2022.

Il Dirigente

Settore Sistemi Culturali di Città

Dott.ssa Silvia Moni
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