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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT 
E TEMPO LIBERO Proposta n. 1706 del 
07/09/2021 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 587 del 09.04.2021, avente ad oggetto “AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE, IN CONCESSIONE QUINQUENNALE, DEL PATTINODROMO MICHELE DEFIDIO – CIG: 

ZDA3154FC1”, è stata indetta una procedura di gara aperta, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 

del suddetto servizio procedendo alla contestuale approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e 

del Disciplinare di gara;  

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1337 del 04.08.2021, si è provveduto alla nomina 

della Commissione giudicatrice ed al contestuale impegno di spesa n. 1906/0 per i compensi previsti 

a favore dei componenti della medesima commissione ; 

- nella anzidetta determinazione dirigenziale è stato previsto, per l’incarico del presidente, previsto un 

compenso onnicomprensivo pari a € 360,00 per ciascuna seduta di gara mentre per l’incarico di 

componente esperto è atteso un compenso pari a € 300,00 per ciascuna seduta di gara; 

- l’incarico dei commissari di gara consterà di massimo n. 2 sedute; 

- la suddetta spesa, ammontante ad € 1.920,00, trovava copertura al capitolo di spesa n. 4801 del 

Bilancio comunale – esercizio finanziario anno 2021; 

 

Considerato che: 

 

- nel calcolo della spesa prevista non è stata considerata, per mero errore, la Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 89 del 26.05.2021 che sanciva di dover stabilire la somma di € 180,00  quale importo 

totale onnicomprensivo previsto per ciascuna seduta di gara per il ruolo di presidente ed € 150,00 

per il ruolo di componente esperto;  

- il medesimo atto deliberativo stabiliva altresì che il compenso massimo previsto fosse di € 1.800,00 

(diconsi milleottocento euro) per il ruolo di presidente e di € 1.500,00 (diconsi millecinquecento) 

anche laddove venisse superato il numero di dieci sedute; 

 

Ritenuto che: 

 

- occorre procedere con il ricalcolo della somma impegnata con la determinazione dirigenziale n. 1337 

del 04.08.2021 prevedendo lo svincolo della somma precedentemente impegnata ed imputandola al 

medesimo capitolo di spesa n. 4801 del Bilancio comunale – esercizio finanziario anno 2021; 

- risulta necessario provvedere ad un nuovo impegno di spesa ammontante ad € 960,00, imputando la 

somma al capitolo di spesa n. 4801 del Bilancio comunale – esercizio finanziario anno 2021; 

 

Visti: 

- Il D.Lgs. n. 50/2016; 

- D.Lgs n.267/2000; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n.89 del 26.05.2021; 

- Il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 



Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/000 

e s.m. i., 

  

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 

DI SVINCOLARE la somma di € 1.920,00 (impegno n. 1906/0 – capitolo di spesa n. 4801/2021) impegnata 

con determinazione dirigenziale n. 1337 del 04.08.2021 re - imputandola al predetto capitolo di spesa;  

DI RETTIFICARE la determinazione dirigenziale n. 1337 del 04.08.2021 nella sola parte concernente 

l’impegno di spesa errato in eccesso; 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 960,00 per i compensi dovuti ai commissari di gara già individuati 

nella determinazione dirigenziale n. 1337 del 04.08.2021, importo che trova capienza al capitolo di spesa n. 

4801 del bilancio comunale – esercizio finanziario 2021; 

DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Caterina NAVACH – Dirigente del 

Settore Appalti e Contratti del Comune di Barletta; 

DI DARE ATTO CHE il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente Responsabile del Servizio, 

invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario per 

l’apposizione della sua firma digitale per il visto regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 

267/00 s.m.i.; 

DI DARE ATTO CHE il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente Responsabile del Servizio 

Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua 

pubblicazione, all’albo pretorio informatico; 

DI DARE ATTO CHE il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’albo pretorio informatico; 

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 

del d. lgs. 33/2013. 

 

 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.ssa Caterina NAVACH 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA V - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1491 del 08/09/2021

08/09/2021Data: Importo: 960,00

Oggetto: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1337/2021 RELATIVA ALL’IMPEGNO DI SPESA E NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE
QUINQUENNALE, DELLA GESTIONE DEL PATTINODROMO DEFIDIO DI BARLETTA

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 229.362,18
177.383,61

960,00
178.343,61

51.018,57Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 35.000,00

32.851,40

960,00

33.811,40

Disponibilità residua: 1.188,60

Capitolo: 4801

Oggetto: Onorari per componenti commissioni di gare

Progetto: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMM. E

96 Ufficio Forniture

96 Ufficio FornitureResp. servizio:

2021 2062/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2062/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2062/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 08/09/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1706

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1337/2021 RELATIVA ALL’IMPEGNO DI
SPESA E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE QUINQUENNALE, DELLA GESTIONE DEL PATTINODROMO
MICHELE DEFIDIO DI BARLETTA

2021

Ufficio sport

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 54 Nr. adozione generale: 1491
08/09/2021Data adozione:

10/09/2021Data

FAVOREVOLE

Dott. Domenico Carlucci f.f.

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  08/09/2021                          N°  1491 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 13/09/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 28/09/2021 

 

 

Barletta, lì 13/09/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


