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IL DIRIGENTE  

 

 

Premesso che 

 con delibera di G.C. n. 208 del 3/10/2019 l’Amministrazione Comunale ha approvato la 

proposta dell’Associazione Cultura e Musica G. Curci per la realizzazione delle rassegne 

“musica” e “concertistica”,nell’ambito della Stagione teatrale 2019-2020; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 8/1/2021 è stata approvata la bozza dello schema 

di convenzione tra il Comune diBarletta e l’Associazione G. Curci per l’organizzazione delle 

rassegne musica e concertisticainserite nella Stagione Teatrale 2019-2020; 

 con atto di convenzione del 4/2/2020 n. 4 di raccolta è stata stipulata la convenzione tra il 

Comune di Barletta e l’Associazione Cultura e Musica G. Curci per l’organizzazione delle 

rassegne Musica e Concertistica per la realizzazione di n.10 concerti presso il teatro comunale 

G. Curci, con un finanziamento complessivo di € 33.000,00 rimanendo a carico del Comune 

di Barletta la spesa relativa ai servizi ausiliari e VV.FF.; 

Tenuto conto che: 

 dal mese di febbraio 2020 il Governo nazionale e la Regione Puglia hanno adottato vari 

provvedimenti, in via d’urgenza, per il contenimento del rischio di diffusione nella popolazione 

della pandemia da virus Covid-19, che hanno sospeso, per ragioni di interesse pubblico, la 

possibilità di organizzare eventi e manifestazioni di vario genere, che comportino affollamenti di 

persone; 

 conseguentemente tutti gli operatori dello spettacolo hanno dovuto sospendere la messa in scena 

di alcuni spettacoli previsti dal cartellone per la stagione artistica 2020, con l’intento di poterle 

riprogrammare appena le normative lo avrebbero consentito; 

Rilevato che 

 con in Dl 22/4/2021 n. 52 è consentita la ripresa degli spettacoli dal vivo solo con posti a sedere a 

condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro con una 

capienza massima consentita che non deve superare il 50% della capienza massima autorizzata; 

 in virtù del suddetto Dl l’Associazione Cultura e Musica “G.Curci”, con nota prot. n. 49883 del 

14/7/2021, ha comunicato all’Amministrazione Comunale che intende recuperare gli eventi 

artistici che non sono stati realizzati nel 2020 e di volerli recuperare nel periodo dal 29 settembre 

al 30 novembre 2021 al fine di dare continuità alla stagione musicale e concertistica del teatro 

Curci; 

Considerato che l’Associazione in parola con la parte residuale del finanziamento concesso dal 

Comune di Barletta, con Determinazione Dirigenziale n. 20 del 8/1/2020, pari ad € 18.700,00 Iva 

inclusa, ha rimodulato il programma delle rassegne musica e concertistica, secondo il seguente 

calendario: 

- 29 settembre 2021 Eugenio Bennato  

-  3 ottobre Concerto dei finalisti dei Concorsi Internazionali 

- 10 ottobre Avitabile e i Bottari 

- 24 ottobre Beppe Barra 

- 31 ottobre Abba Dream 

-  7 novembre E. Arciuli 



- 14 novembre Boomerang – gli illusionisti della danza  

Preso atto  

 del carattere eccezionale e non prevedibile della situazione conseguente alla pandemia e delle 

variazioni del calendario di programmazione degli spettacoli della stagione 2020, a seguito della 

sospensione forzata dell’attività del teatro nel periodo di look-down per l’emergenza sanitaria 

Covid-19; 

 dell’impossibilità di completare la realizzazione del programma artistico delle rassegne Musica e 

Concertistica dell’Associazione Cultura e Musica G. Curci; 

Stabilito che è necessario garantire il recupero degli spettacoli rinviati per l’emergenza sanitaria 

Covid-19 agli abbonati e spettatori in possesso dei tagliandi di ingresso alle rassegne Musica e 

Concertistica organizzate dall’Associazione Cultura e Musica G. Curci; 

Ritenuto di autorizzare il recupero degli spettacoli, organizzati dall’Associazione Cultura e Musica 

G. Curci, rinviati per l’emergenza sanitaria Covid-19, nel periodo dal 29 settembre al 30 novembre 

2021, senza che ciò comporti aggravi di costi per l’Amministrazione comunale;  

Visti: 

 Il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 Il D. Lgs n.165/2001 e s.m.i.; 

 La delibera di G.C. n. 208 del 3/10/2019; 

 Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 La Delibera di C.C. n.8 del 26/02/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-

2023; 

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 espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI PRENDERE ATTO della Delibera di G.C. n. 208 del 3/10/2019, della Determinazione 

Dirigenziale n. 20 del 8/1/2020 e dell’atto di convenzione del 4/2/2020 n. 4 di raccolta 

stipulato tra Comune di Barletta ed Associazione Cultura e Musica G. Curci per 

l’organizzazione delle rassegne di Musica e Concertistica nell’anno 2020 nell’ambito 

dellaStagione Teatrale 2019/2020. 

2. DI DARE ATTO che il Governo nazionale e la Regione Puglia hanno adottato vari 

provvedimenti, in via d’urgenza, per il contenimento del rischio di diffusione nella 

popolazione della pandemia da virus Covid-19, che hanno sospeso, per ragioni di interesse 

pubblico, la possibilità di organizzare eventi e manifestazioni di vario genere. 

3. DI DARE ATTO, inoltre, che gli operatori dello spettacolo hanno dovuto sospendere la 

messa in scena di alcuni spettacoli previsti dal cartellone per la stagione artistica 2020, con 

l’intento di poterle riprogrammare appena le normative lo avrebbero consentito. 

4. DI AUTORIZZARE il recupero degli spettacoli, organizzati dall’Associazione Cultura e 

Musica G. Curci, rinviati per l’emergenza sanitaria Covid-19, nel periodo dal 29 settembre al 

30 novembre 2021, senza che ciò comporti aggravi di costi per l’Amministrazione comunale. 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

6. DI DARE ATTO, ALTRESI’, 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 

               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:

Santa Scommegna;1;13354907
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