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BENI E SERVIZI CULTURALI Proposta n. 947 
del 05/06/2018 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

� con Delibera di G.C. n. 74 del 10/4/2018, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di 

acquisire, mediante indagine conoscitiva, proposte per la definizione di iniziative e spettacoli 

da realizzare nell’estate 2018 demandando al Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali di 

predisporre tutti gli adempimenti amministrativi necessari per dare attuazione al 

provvedimento; 

� con determinazione dirigenziale n. 654 del 30.4.2018 è stato approvato lo schema di avviso 

per l’indagine conoscitiva per la realizzazione di iniziative e spettacoli per l’estate 2018; 

� l’avviso è stato pubblicato all’albo Pretorio on-line del Comune di Barletta dal 9 al 31 maggio 

2018 con rep. di pubblicazione n. 1681; 

Premesso, inoltre, che: 

� con Deliberazione di G.C. n. 74 del 10/4/2018 l’Amministrazione Comunale ha stabilito che 

la valutazione dei progetti pervenuti sarebbe stata effettuata da un’apposita Commissione; 

� al fine di selezionare le proposte pervenute, è necessario individuare soggetti con specifica 

esperienza professionale che possano favorire un’oggettiva valutazione degli stessi; 

Ritenuto che la Commissione possa essere composta da soggetti di specifico valore professionale 

attestato dai curricula all’uopo acquisiti e che si sono resi disponibili ad espletare l’incarico a titolo 

gratuito: 

� Gaetana Bruno, Ufficio programmazione ed organizzazione Teatro Pubblico Pugliese; 

� Antonio Loconte, dj, animatore ed Insegnante di tecnica Djing, Audio e Luci in diverse 

strutture pugliesi; 

� Nicola Amoruso, Direttore Artistico del “Memory Resort” di Bisceglie e Consulente di 

Musica & Spettacolo;    

Ritenuto, inoltre, che il Presidente della Commissione sarà individuato dagli stessi Componenti con 

il criterio del sorteggio ai sensi del Regolamento dei criteri di nomina delle Commissioni giudicatrici 

approvato con la Delibera di G.C. n. 46/2017;       

Ritenuto, altresì, necessario dotare la Commissione di un segretario verbalizzante, e che è stato 

individuato, in ragione della sua esperienza e competenza, il Sig. Daniele Mancini, dipendente del 

Settore Cultura di questo Ente;     

Considerato che: 

� i componenti della Commissione, innanzi individuati, hanno comunicato, per le vie brevi, la 

loro disponibilità a svolgere l’incarico;  

� è necessario procedere alla nomina della Commissione che a suo insindacabile giudizio 

valuterà le proposte pervenute tenendo conto delle indicazioni proposte dall’Amministrazione 

con la Delibera di G.C. n. 74 del 30/4/2018; 

Tenuto conto che, così come previsto dall’indagine conoscitiva, l’esito dei lavori della Commissione 

non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale nei confronti dei soggetti proponenti, i 

quali, in caso di mancato inserimento del proprio progetto nel programma generale del Comune di 

Barletta, nulla potranno pretendere a qualsiasi titolo; 

Visti: 

� D. Lgs n.267/2000 e s.m.i; 

� D. Lgs n.165/2001 e s.m.i; 



� Il regolamento di contabilità vigente dell’Ente; 

� La Delibera di G.C. n. 74 del 10/4/2018; 

� La Deliberazione di C.C. n. 52 del 22.3.2018 di approvazione del Bilancio 2018- 2020 

� la Determinazione Dirigenziale n. 654 del 30/04/2018; 

� la Delibera di G.C. n. 46 del 27/3/2017; 

 

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. 

267/00 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono interamente riportate: 

1. DI NOMINARE componenti della Commissione Tecnica, per la selezione la realizzazione di 

iniziative e spettacoli per l’estate 2018 nelle seguenti persone: 

• Gaetana Bruno, Ufficio programmazione ed organizzazione Teatro Pubblico Pugliese; 

• Antonio Loconte, dj, animatore ed Insegnante di tecnica Djing, Audio e Luci in diverse 

strutture pugliesi; 

• Nicola Amoruso, Direttore Artistico del “Memory Resort” di Bisceglie e Consulente di 

Musica & Spettacolo;    

• Daniele Mancini - segretario verbalizzante 

2. DI DARE ATTO che il Presidente della Commissione sarà individuato dagli stessi 

Componenti con il criterio del sorteggio ai sensi del Regolamento dei criteri di nomina delle 

Commissioni giudicatrici approvato con la Delibera di G.C. n. 46/2017;             

3. DI DARE ATTO che: 

• il presente atto non comporta alcun impegno di spesa; 

• 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 firma 

digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

spesa a norma dell’art. 153 comma 5 del d.lgs n. 267/2000; 

• 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, invierà automaticamente la presente 

determinazione, per la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico; 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento comprensivo di allegati al webmaster per la 

pubblicazione nella sezione n. 9 del link “Amministrazione trasparente” ai sensi del D. L.gs. 

33/2013. 

5. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione 

di regolarità contabile.  

 

 

                 Il Dirigente 

                                                                                        Dott.ssa Santa Scommegna 
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