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CITTA’ DI BARLETTA 
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Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA III - 
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E 
PRODUTTIVO Proposta n. 1199 del 
16/06/2021 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Letta la Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 04/06/2021 avente ad oggetto “MANIFESTAZIONI 

ESTATE 2021 – ATTO DI INDIRIZZO”; 

 

Letto l’avviso esplorativo prot. N. 40314 del 04/06/2021 con il quale l’Ente ha stabilito di sostenere 

, in modo omogeneo, le realtà artistiche che potranno animare la città, nel periodo estivo, con 

iniziative culturali, di spettacolo e di promozione del Territorio con lo scopo di promuovere la 

riscoperta di luoghi significativi per la storia e l’identità culturale del territorio, con progetti che si 

articolano nel segno dell’innovatività e/o nel rispetto delle tradizioni locale; 

 

Letto l’avviso esplorativo prot. N. 40317 del 04/06/2021 con il quale l’Ente Comunale ha inteso 

effettuare una indagine conoscitiva per la realizzazione di concerti o rassegne musicali estive 

presso il Fossato del Castello; 

 

Dato atto che, in entrambi i casi,  allo scadere dei termini per la presentazione delle proposte 

sono pervenute n. 79  proposte per l’iniziativa “Si Va in Scena 2021” e n. 5 proposte per gli 

spettacoli dal svolgere nel Fossato del Castello; 

Rilevato che in ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera di G. C. n. 98 del 04/06/2021 

nonché dai suddetti avvisi, occorre procedere alla nomina di una Commissione per la valutazione 

delle proposte presentate; 

Ritenuto che detta Commissione debba essere composta dai seguenti componenti per 

l’esperienza acquisita in materia presso questo Ente: 

d.ssa Santa Scommegna, dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali ad interim del Settore 

Sviluppo Economico Attività Produttive- Turismo : PRESIDENTE 

dott. Francesco Picca, cat. D, funzionario del Settore Beni e Servizi Culturali: COMPONENTE 

dott. Luigi Lafiandra, cat. D, funzionario del Servizio Sport: COMPONENTE 

Francesco Dileo, cat. C, istruttore amm.vo presso il Comando di Polizia Locale e ad interim presso 

il Servizio Marketing : SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

Data la necessità di procedere in ordine a quanto suddetto; 

 

Stabilito che ai componenti della suddetta Commissione non spetti alcun compenso; 

Visti: 



- Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze 

deiDirigenti; 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

 

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.vo 

n.267/00 e ss.mm.ii. 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui intendono integralmente riportate: 

 

DI NOMINARE la Commissione per le valutazione delle proposte presentate in riscontro ai due 

avvisi esplorativi indicati in premessa, così composta: 

 

d.ssa Santa Scommegna, dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali ad interim del Settore 

Sviluppo Economico Attività Produttive- Turismo : PRESIDENTE 

dott. Francesco Picca, cat. D, funzionario del Settore Beni e Servizi Culturali: COMPONENTE 

dott. Luigi Lafiandra, cat. D, funzionario del Servizio Sport: COMPONENTE 

Francesco Dileo, cat. C, istruttore amm.vo presso il Comando di Polizia Locale e ad interim presso 

il Servizio Marketing : SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

DI STABILIRE che ai Componenti della suddetta Commissione non spetti alcun compenso; 

 

DI DARE ATTO che: 

 

 Responsabile Unico del Procedimento è la d.ssa Santa Scommegna; 

 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. 

267/00s.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 pretorioinformatico; 

 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 

pretorioinformatico; 

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai 

sensi dell’art. 23 del  d. lgs.33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

SSC d.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:

Santa Scommegna;1;13354907
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