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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
BENI E SERVIZI CULTURALI Proposta n. 986 
del 16/06/2020 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Premesso che:   
–   Con Determinazione Dirigenziale n. 1886 del 02/12/2019 è stato conferito all’artista “Rizek” un incarico per la 

realizzazione di un intervento artistico sui 12 blocchi di cemento presenti nella zona di accesso al Palazzo Della Marra 
al fine di renderli più gradevoli alla vista dei turisti che si apprestavano a visitare la Pinacoteca De Nittis durante la 
mostra Boldini. L’incantesimo della pittura Capolavori dal Museo Boldini di Ferrara”  dal 7 dicembre 2019 al 3 
maggio 2020; 

–    L’intervento di cui sopra è stato correttamente realizzato dall’artista ed ha consentito di rigenerare e riqualificare una 
zona adiacente ad un edificio storico di grande interesse turistico; 
 

Considerato che: 
-    In un’altra area importante dal punto di vista dell’immagine turistica della Città di Barletta, ovvero il viale a ridosso 

della litoranea Pietro Mennea precisamente nella porzione di pineta che collega le Mura del Carmine alla parallela 
strada di scorrimento, sono presenti altri 20 blocchi di cemento grezzo; 

-   È volontà di questa Amministrazione Comunale prevedere un intervento artistico anche sui blocchi di cemento presenti 
nella zona sopra citata al fine di renderli più gradevoli e integrati con il contesto urbano e paesaggistico presente, 
analogamente a quanto realizzato nella vicina zona di Palazzo Della Marra; 

-   Per tale intervento è stato interpellato l’artista “Rizek” che oltre ad aver realizzato l’intervento in occasione della mostra 
su Boldini nei pressi del Palazzo Della Marra, in questi ultimi anni ha acquisito un ruolo di rilievo nella scena 
underground diventando punto di riferimento per molte generazioni, reinventando il paesaggio urbano e arricchendolo 
con la sua arte; 

-   Con nota prot. 41559 del 12/06/2020 l’artista “Rizek” ha proposto un intervento di street art finalizzato a 
contestualizzare e rendere più gradevoli i 20 blocchi di cemento presso la litoranea, richiedendo un compenso netto per 
il suo lavoro di € 2.200,00; 
 

Tenuto conto che: l’incarico oggetto del presente provvedimento riguarda attività di natura tecnica, artistica, culturale e 
si raffigura la fattispecie dell’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; 
 

Ritenuto  congruo il corrispettivo richiesto in relazione alla qualità artistica degli interventi da realizzarsi; 
 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 36 comma del D. Lgs. N. 50/2016 e smi; 
 

Dato atto che il presente affidamento si configura come rapporto di collaborazione occasionale e quindi esente 
dall’acquisizione del CIG; 
 

Visti: 

 il Decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
 Il D.lgs n.165/2001 e s.m.i.; 
 il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 la delibera di Consiglio Comunale n.92 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021; 
 la delibera di G.C. n. 51 del 27.02.2020 di approvazione del  Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, del Piano 

degli Obiettivi e del Piano delle Performance 2020/2022. 
 

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. 267/00 e ss.mm.ii. 
 

DETERMINA 

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

1. DI INCARICARE l’artista “RIZEK” della realizzazione dell’intervento artistico di street – art su i 20 blocchi di 
cemento situati nella porzione di pineta che collega le Mura del Carmine alla strada di scorrimento, così come 
descritto nella  nota prot. 41559 del 12/06/2020; 



2. DI IMPEGNARE l’importo di € 2.750,00 (comprensivo di € 550,00 di ritenuta d’acconto) per l’incarico oggetto 
del presente provvedimento imputandola sui seguenti capitoli del PEG 2020: 

- € 1.500,00 sul cap. 9340661; 
- € 1.250,00 sul cap. 9331989; 

3. DI DARE ATTO CHE il presente affidamento è esente da CIG in quanto trattasi di collaborazione occasionale 
per intervento artistico; 

4. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore dell’artista incaricato, quanto dovuto a presentazione di ricevuta per 
collaborazione occasionale, previa attestazione di avvenuta prestazione da parte del Responsabile del 
procedimento; 

5. DI DARE ATTO, INOLTRE, 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; 

 in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio informatico, tutti gli atti richiamati nella parte 
narrativa e nel dispositivo del presente provvedimento, conservati presso l’Ufficio Cultura e non pubblicati, sono 
ivi visionabili, previa richiesta di accesso indirizzata al Dirigente, da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari 
di ricevimento previsti; 

 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 degli artt.15 e 23 del D.Lgs n. 
33/2013. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Il Dirigente 
 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:

Santa Scommegna;1;13354907
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.815 (PROPOSTA NR:986): INTERVENTO ARTISTICO DI STREET ART SUI CUBI DI CEMENTO SITUATI
PRESSO LA LITORANEA PIETRO MENNEA

SIOPE: 1.03.02.16.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 93319892020

1.250,00Importo:18/06/2020Data:2020 1578/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Piccole spese Polo Museale.

Piano dei conti f.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.815 (PROPOSTA NR:986): INTERVENTO ARTISTICO DI STREET ART SUI CUBI DI CEMENTO SITUATI
PRESSO LA LITORANEA PIETRO MENNEA

SIOPE: 1.03.02.13.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 93406612020

1.500,00Importo:18/06/2020Data:2020 1577/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Piccole spese ufficio cultura

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 18/06/2020
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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
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  16/06/2020                          N°  815 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 25/06/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 10/07/2020 

 

 

Barletta, lì 25/06/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


