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Premessoche: 

 con Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia Albania Montenegro n. 8 

del 29 gennaio2020, pubblicata sul BURP del 6/2/2020 n. 16, il progetto denominato “EFFECTS” 

candidato dal Comune di Barletta,quale lead partner di un partenariato costituito dal Comune di 

Termoli, dall’ENEA, dal Comune di Valona (Albania) edal Ministero dell’Istruzione del Montenegro, 

è stato ammesso al finanziamento del programma Interreg ItaliaAlbania Montenegro2014-2020; 

 aseguitodellaottimizzazione,ilbudgetcomplessivodiprogettoapprovato,ammontaad€722.500,00dicui 

€204.023,80perleattivitàdelComunediBarletta; 

 ilComunediBarlettainquantoleadpartnerprevedenelpropriobilanciosiainentratacheinuscitalasommadi 

€682.977,81 essendo il cofinanziamento nazionale dell’Albania e del Montenegro attribuito 

direttamente ai partnerdiprogetto diqueipaesi(ComunediValona eMinistero 

dell’EducazionedelMontenegro); 

 conprovvedimentodiGiunta n. 

139del3/8/2020èstataapprovatalavariazionediurgenzadelbilancioestanziatelesommeper 

consentirel’avviodelprogettoEFFECTS; 

 con DGC n.142 del 19.8.2020 è stato preso atto dell’approvazione del progetto Effects finanziato e 

sono statiapprovati il Subsidycontract (contratto di finanziamento con l’Autorità di Gestione del 

Programma Interreg ItaliaAlbania Montenegro)eilPartnership Agreement (contratto tra 

ipartnerdiprogetto); 

 condeterminazionedirigenziale1249del03/09/2020sièprovvedutoaccertarel’importodi€55.262,30sulcap

.296delBilanciocomunale, comesegue: sull’annualità2020€ 24.481,81 sull’annualità2021€30.780,49; 

 

Considerato che 

 con determinazione dirigenziale n. 2078 del 30/12/2020 si è accertato 

ilprogettodenominato“EFFECTS”finanziatodelProgrammaINTERREGIPACBCItaliaAlbaniaMontene

gro 2014-2020leseguentisommesulBilancio comunale2020–2022: 

o sulcapitolo296annualità2020€102.405,39, 

o sulcapitolo296annualità2021€1.140,00, 

o sulcapitolo297annualità2020€13.609,16; 

 con medesimo provvedimento si è provveduto ad 

indireselezionepubblicavoltaaconferirel’incaricoperlefunzionidicontrollorediI°livelloecertificatoredell

espeseesternoperilprogettoEFFECTS,finanziatointegralmentedalProgrammaInterregItaliaAlbania 

Montenegro,aisensidell’art.7,c.6,delD.Lgs.165/01ess.mm.ii; nello stesso atto si è prenotata a tal fine 

lasommacomplessiva di €3.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso) sul cap.302 del Bilancio comunale 

come di seguitospecificato: sull’annualità2020€1.860,00 e sull’annualità2021€1.140,00, approvando 

gli atti allegati; 

 il giorno 28.01.2021 è stato pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web del Comune di Barletta l’ 

“Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico professionale per le funzioni di controllore di i° 

livello (first level controller flc) esterno e di certificazione delle spese sostenute, ai sensi dell’art.16 

del regolamento ce n.1080/2006, per l’attuazione del progetto “EFFECTS – effective planning of 

schools buildings for environment and climatechanges” – finanziato dal programma INTERREG IPA 

CBC ITALY-ALBANIA- MONTENEGRO 2014-2020. CPE 475 - CUP H99D2000022000” quale 



termine ultimo per l’invio delle domande di partecipazione; 

 con determinazione n. 700 del 28.04.2021 è stato approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla 

richiamata selezione; 

 

Preso atto che: 

 l’avviso pubblico di cui sopra prevede all’art.7 “Modalità di selezione” che “l’individuazione del 

controllore sarà effettuata da una commissione composta da tre membri, previa procedura 

comparativa per titoli ed esperienze professionali, a seguito della quale sarà redatta una graduatoria di 

merito…” in base ai punteggi nello stesso articolo specificati; 

 si rende necessario costituire la commissione che dovrà procedere alla individuazione del 

controllorediI°livelloecertificatoredellespeseesternosulla base di quanto disposto dall’avviso all’art.7 

summenzionato; 

 il regolamento comunale per il conferimento, la disciplina e la pubblicità degli incarichi di 

collaborazione esterna nella versione aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 

dell’11.1.2018 stabilisce all’art.7 comma 2 che “Il Dirigente competente ad attivare e gestire la 

procedura comparativa è il Dirigente responsabile del programma o progetto al quale il collaboratore 

darà il suo apporto”; 

 ai sensi del medesimo regolamento comunale all’art. 9: “Procedura comparativa: ammissioni ed 

esclusioni, commissione e metodologia di scelta” è stabilito che: “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 scelti 

tra: i dirigenti del Comune, i dipendenti del Comune a tempo indeterminato appartenenti all’area di 

contrattazione “D” svolgenti attività pertinenti per materia all’oggetto della collaborazione”; 

 

Tenuto conto che: 

 sulla base delle competenze necessarie alla valutazione da porre in essere, nonché sulla base della 

disponibilità dichiarata dal personale interno a questo ente appartenente alla categoria D interpellato, 

si stabilisce di individuare i sotto elencati componenti della Commissione: 

o dott.ssa Santa Scommegna, dirigente responsabile del progetto EFFECTS, quale presidente di 

Commissione; 

o dott. Savino Filannino, dirigente Comune di Barletta, quale componente di Commissione; 

o dott.ssa Anna Maria Ormas, funzionario del Comune di Barletta, quale componente di 

Commissione; 

o dott.ssa Antonella Scolletta, funzionario del Comune di Barletta, quale segretario 

verbalizzante; 

 

Presoattoche 

 IlRUPèildirigente dott.ssa Santa Scomemgna; 

 ilCodiceeuropeodiprogettoè475; 

 ilCUPèH99D20000220006; 

 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa trattandosi di commissione costituita da 

dipendenti di questo Ente; 

 

Visti: 

 ProgrammadiCooperazioneINTERREGIPACBCItaliaAlbaniaMontenegro2014-2020; 

 IlTestoUnicodelleleggisull’ordinamentodegliEntiLocaliapprovatocondecretolegislativo18agosto2000,

n.267ess.mm.ii.; 

 IlD.Lgs.165/2001ess.mm.ii.; 

 LoStatutoComunaleedinparticolarequantodispostoinmeritoallecompetenzedeidirigenti; 

 Delibera di C. C. n.8 del 26/02/2021: Bilancio 2021/2023 e relativi allegati - approvazione; 

 

Tuttociòpremesso,sulpresenteattosiesprimeparerefavorevolediregolaritàtecnicaattestantelaregolaritàelacorrette

zzadell’azioneamministrativa,aisensidell’art.147–biscomma1delD.Lgs.n.267/00ess.mm.ii. 



 

DET ER MINA 

 

Perleragioniesposteinnarrativaechequisiintendonointegralmenteriportate, 

 

1. DI NOMINAREla Commissione per l’individuazione del 

controllorediI°livelloecertificatoredellespeseesternoperilprogettoEFFECTS,finanziatointegralmenteda

lProgrammaInterregItaliaAlbania Montenegro, come di seguito composta: 

 dott.ssa Santa Scommegna, dirigente responsabile del progetto EFFECTS, quale presidente di 

Commissione; 

 dott. Savino Filannino, dirigente Comune di Barletta, quale componente di Commissione; 

 dott.ssa Anna Maria Ormas, funzionario del Comune di Barletta, quale componente di 

Commissione; 

 dott.ssa Antonella Scolletta, funzionario del Comune di Barletta, quale segretario 

verbalizzante; 

 

2. DIDAREATTOche: 

 ResponsabileUnicodelProcedimentoèla dott.ssa Santa Scommegna, dirigentecomunale; 

 ilCodiceEuropeodiProgettoè475 eilCUPèH99D20000220006; 

 che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa trattandosi di commissione 

costituita da dipendenti di questo Ente; 

 il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa 

apposizionedellafirmadigitalesulpresenteattodapartedeldirigenteresponsabiledelservizio,invier

àautomaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per 

l’apposizionedella sua firma digitale per il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa anorma dell’art.153, comma5del d.lgs.n.267/2000; 

 il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizionedella firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, 

invierà automaticamente la presentedeterminazione, perla sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico; 

 ilpresenteprovvedimentodiventeràesecutivoconl’apposizionedelvistodiregolaritàcontabile; 

 il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio 

informaticoconilsistemaHYPERSICèladott.ssaRossellaMessanelli,responsabiledell’Albopreto

rioinformatico. 

 

 

 

 

 

 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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