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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

 

Premesso che 

• con Delibera di G.C. n. 88 del 28/3/2019 ha stabilito di dare avvio ad una procedura ad 

evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di progettazione e direzione artistica 

dell’intero complesso delle iniziative mediante l’elaborazione di un progetto storico, artistico 

e celebrativo de “La Disfida di Barletta” per due anni; 

� con determinazione dirigenziale n. 454 del 4/4/2019 è stato approvato lo schema di avviso 

pubblico per l’affidamento della Direzione Artistica della Disfida di Barletta per due anni; 

�  l’Avviso pubblico è stato pubblicato, con prot. n. 22784 del 05/04/2019, all’albo Pretorio on-

line del Comune di Barletta dal 5 al 23 aprile 2019 e sul sito internet istituzionale 

www.comune.barletta.bt.it alla Sezione Bandi di Gara - Link Bandi di Concorso e Avvisi 

Pubblici. 

� la scadenza per la presentazione delle domande era fissata alle ore 12.00 del 23.04.2019 ed 

entro i termini stabiliti sono pervenute n.10 domande di partecipazione; 

� in applicazione del Regolamento comunale per il Conferimento, la disciplina e la pubblicità 

degli incarichi di collaborazione esterna, approvato con Delibera di G.C. n.2 dell’11.01.2018, 

il Dirigente competente, dopo aver verificato e determinato gli ammessi ed esclusi, procede 

alla nomina della Commissione di valutazione dallo stesso presieduta e composta da un 

segretario verbalizzante e da due membri esterni esperti nelle materie oggetto della 

collaborazione;  

 

Tenuto conto che il Dirigente del Settore ha proceduto alla verifica delle domande pervenute ed ha 

proceduto alla pubblicazione, all’albo Pretorio on-line del Comune di Barletta e sul sito internet 

istituzionale www.comune.barletta.bt.it alla Sezione Bandi di Gara - Link Bandi di Concorso e 

Avvisi Pubblici, dell’elenco degli ammessi ed esclusi al prosieguo del procedimento per 

l’affidamento della Direzione Artistica della Disfida di Barletta per due anni; 

 

Visto l’art. 9 del Regolamento comunale per il conferimento, la disciplina e la pubblicità degli 

incarichi di collaborazione esterna approvato con la Delibera di G.C. n. 2 del 11/01/2018, che 

disciplina le modalità di nomina della Commissione tecnica;  

 

Acquisita, per le vie brevi, la disponibilità a ricoprire la funzione di componente esperto della 

Commissione da parte: 

- del Prof. Francesco Storti, Professore di Storia Medievale del Dipartimento degli Studi 

Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

- del Prof. Gioacchino De Padova, Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione 

Petruzzelli e Teatri di Bari e Docente di Prima Fascia presso il Conservatorio Statale di 

Musica N. Piccinni di Bari; 

 



Acquisiti i rispettivi Curriculum Vitae; 

 

Visto l’art.9 del Regolamento comunale per il conferimento, la disciplina e la pubblicità degli 

incarichi di collaborazione esterna che stabilisce l’attribuzione di un compenso per i soli componenti 

esterni della Commissione; 
 

Visti: 

� il D. Lgs n.267/2000 e s.m.i; 

� il D. Lgs n.165/2011 

� Il Regolamento per il conferimento, la disciplina e la pubblicità degli incarichi di 

collaborazione esterna; 

� la Delibera di G.C. n. 88 del 28/3/2019; 

� la Determinazione Dirigenziale n. 454 del 4/4/2019; 

 

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 la Commissione tecnica per l’affidamento della Direzione Artistica della 

Disfida di Barletta per due anni, ai sensi dell’art.9 del Regolamento per il conferimento, la 

disciplina e la pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna: 

 

Presidente: Dott.ssa Santa Scommegna, Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali 

Componente esperto: Prof. Francesco Storti, Professore di Storia Medievale, Dipartimento 

degli Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

Componente esperto: Prof. Gioacchino De Padova, Componente del Consiglio di Indirizzo 

della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari e Docente di Prima Fascia presso il 

Conservatorio Statale di Musica N. Piccinni di Bari; 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Antonella Scolletta, Funzionario del Settore Beni e 

Servizi Culturali; 

 

2. DI IMPEGNARE la spesa di €1.200,00 sul cap. 3971935 del Bilancio 2019-2021 in favore dei 

soli componenti esterni della Commissione tecnica, stabilendo un compenso di €300,00 a seduta 

per ogni componente; 

3. DI DARE ATTO CHE:  

• che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna, dirigente 

del Settore Beni e Servizi Culturali;  

• 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.; - 

• 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;  

• 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;  

• il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 

del d. lgs. 33/2013.  
 

 

 

Il Dirigente  

Dott.ssa Santa Scommegna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:

SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.600 del 02/05/2019

03/05/2019Data: Importo: 1.200,00

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA DISFIDA DI BARLETTA PER
DUE ANNI. NOMINA COMMISSIONE TECNICA

Bilancio
Anno: 2019

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.959.509,33
1.288.359,75

1.200,00
1.289.559,75

669.949,58Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 255.000,00

75.000,00

1.200,00

76.200,00

Disponibilità residua: 178.800,00

Capitolo: 3971935

Oggetto: Rievocazione storica Disfida di Barletta.- Bilancio Comunale -

Progetto: Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

139 Cultura

139 CulturaResp. servizio:

2019 1353/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1353/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1353/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 BARLETTA li, 06/05/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco



COMUNE DI BARLETTA

Visti

721

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA
DISFIDA DI BARLETTA PER DUE ANNI. NOMINA COMMISSIONE TECNICA

2019

Servizio teatro, biblioteca e attività culturali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 19 Nr. adozione generale: 600
02/05/2019Data adozione:

06/05/2019Data

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;111462580969013592634518056612208455700



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  02/05/2019                          N°  600 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 07/05/2019 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 22/05/2019 

 

 

Barletta, lì 07/05/2019 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


