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IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

con determinazione dirigenziale n. 1054 del 29/07/2020 è stato approvato lo schema di avviso per 
la manifestazione di interesse con cui il Comune di Barletta indice un’istruttoria pubblica per la 
selezione di progetti relativi al rafforzamento/acquisizione delle competenze professionali del 
personale dipendente e della dirigenza del Comune di Barletta, unitamente all’Allegato modello di 
domanda di partecipazione, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, e 

prenotate le risorse del bilancio comunale, al capitolo 341394 - bilancio 2020 per € 6.000,00; 

 

Considerato che: 

 

con determinazione dirigenziale n. 1301 del 14.09.2020, sono stati riaperti i termini della procedura, 
fissati  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/10/2020, in quanto al momento della scadenza 
per la presentazione delle domande fissata alle ore 12.00 del 11/09/2020 non risultavano pervenute 
istanze; 
 
per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge si è dato pubblicità, nella sezione n.11 
del link Amministrazione trasparente del sito dell’ente; 
 

Preso atto che: 

ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa 
Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta; 
 

Tenuto conto che: 

 alla data e ora di scadenza per la ricezione delle domande, prevista dal su detto avviso, sono 
pervenute le seguenti n. 2 offerte: 
STUDIO LEGALE AVV. LORIANO MACCARI 
DIRITTO ITALIA.IT  SRL 
 

- occorre, pertanto, nominare un gruppo tecnico di valutazione composto da tre componenti, 

presso il Comune di Barletta, come previsto dall’art. 8 dell’avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse;  

- occorre stabilire, per l’unica seduta di gara riservata, un compenso onnicompresivo pari a € 

120,00 per il presidente ed un compenso onnicompresivo pari € 100,00 per ciascuno dei 

due componenti esperti per un totale di € 320,00 per la seduta riservata; 

- per quanto innanzi detto, occorre provvedere all’assunzione dell’impegno per il compenso 

dei membri della commissione giudicatrice per una somma complessiva pari a € 320,00 al 

Cap. n° 4800 del Bilancio 2020; 

 

 

Visti: 

Il D.Lgs. n. 50/2016; 

Il D.lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

ID.Lgs n.165/2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della PA; 

Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30.12.2019 



 

 

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

laregolarità 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 NOMINARE il gruppo tecnico per l’istruttoria e la valutazione delle due offerte formative 
pervenute, nelle persone di: 

- Presidente : dott.ssa Antonella Fiore (Segretario Generale Comune di Cerignola) 

- Componente esperto: dott. Luca Leccisotti (Resp.Servizio di Vigilanza Comune di 
Pietramontecorvino) 

- Componente Esperto: dott. Maurizio Vendola (Istruttore direttivo amm.vo Comune di 
Corato) 

- Segretario verbalizzante: dott. ssa Alessandra Palmiotti (Istruttore amm.vo Comune 
di Barletta 
 

DI IMPEGNARE, per l’unica seduta riservata, la somma complessiva di € 320,00 al Cap. 4800 del 
bilancio 2020 -tale somma così quantificata sarà ripartita, stabilendo un compenso onnicompresivo 
per una seduta pari a €  120,00 per il presidente ed  un compenso onnicompresivo per una seduta 
pari €   100,00 per ciascuno dei due componenti. 

DI DARE ATTO che l’obbligazione assunta con l’impegno di spesa sopra indicato è esigibile 

nell’esercizio in corso in quanto il pagamento relativo è previsto entro il 31/12/2020. 

LIQUIDARE E DI PAGARE con successivo atto dirigenziale. 
 

DI DARE ATTO CHE i membri della Commissione ed il segretario verbalizzante, così individuati, al 
momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio delle operazioni di valutazione, 
dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi 
dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di 
incompatibilità di cui ai comma 4 e,5 e 6 dell’art.77 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. . 
 

DI DARE ATTO CHE  per la procedura di selezione di che trattasi è prevista una sola seduta 

riservata al gruppo tecnico di valutazione; tale  seduta relativa alla valutazione di cui all’oggetto 

verrà espletata in videoconferenza e gestita da remoto su piattaforma https://zoom.us/; 

 

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, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 
allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 
dell'ufficio personale sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, avv. 
Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 
ricevimento dello stesso ufficio; 

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 di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 
pretorio Informatico; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 9-11del link 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23del d.lgs. 33/2013; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile. 

DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 
all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 
dell’Albo pretorio informatico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per Istruttoria Il Dirigente OSRU 

dott.ssa Alessandra F.sca Palmiotti Avv, 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 SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE nr.2023 del 28/12/2020

31/12/2020Data: Importo: 320,00

Oggetto: NOMINA GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE PROPOSTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO PER LA FORMAZIONE CONGIUNTA E PERMANENTE SULLA DISCIPLINA DEGLI
APPALTI PUBBLICI-  IMPEGNO DI SPESA COMPENSI GRUPPO TECNICO

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         7 - Programmazione e governo della rete dei servizi
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 24.006,82
23.686,82

320,00
24.006,82

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 20.760,00

20.440,00

320,00

20.760,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 4800

Oggetto: Onorari per componenti commissioni di gare

Progetto: Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

166  Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)

166  Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)Resp. servizio:

2020 2767/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2767/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2767/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 11/01/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2382

NOMINA GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE PROPOSTE AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO PER LA FORMAZIONE
CONGIUNTA E PERMANENTE SULLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI-  IMPEGNO DI
SPESA COMPENSI GRUPPO TECNICO-

2020

Gestione economica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nr. adozione settore: 282 Nr. adozione generale: 2023
28/12/2020Data adozione:

13/01/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  28/12/2020                          N°  2023 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 19/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 03/02/2021 

 

 

Barletta, lì 19/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


