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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA III - 
SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 
Proposta n. 1565 del 10/08/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE  

 

Premesso che 

 Il Comune di Barletta ha affidato l’incarico al Dott. Sergio Maifredi, di Direttore Artistico 

della Disfida di Barletta, mediante l’elaborazione di un progetto storico, artistico e celebrativo 

per gli anni 2019 e 2020, giusta contratto n. 277 di Raccolta; 

 per l’emergenza sanitaria del Covid-19 le attività della Disfida di Barletta per l’anno 2020 

sono state posticipate all’anno 2021; 

Tenuto conto che con la Delibera di G.C. n. 70 del 13/5/2021 l’Amministrazione Comunale ha 

approvato il progetto artistico denominato “Barletta Disfida Opera Viva”, presentato dal Dott. Sergio 

Maifredi, pienamente soddisfacente per qualità della proposta artistica e rispondente alle richieste 

dell’Amministrazione e agli obiettivi di valorizzazione di sviluppo turistico-culturale della nostra 

città; 

Preso atto che: 

 il Dott. Sergio Maifredi con mail del 04.08.2021, introitata al prot..n. 55319 in pari data, ha 

comunicato che a seguito di valutazioni sulla sostenibilità finanziaria del progetto, l’edizione 

2021 della Disfida, denominata Barletta Disfida Opera Viva , si terrà nel teatro comunale “G. 

Curci”; 

Tenuto conto che: 

 per la messa in scena dell’evento è necessario utilizzare gli abiti rinascimentali di proprietà del 

Comune di Barletta, realizzati dal Parco Letterario “E. Fieramosca”, custoditi al 1° e 2° piano di 

Palazzo San Domenico; 

 il Palazzo S. Domenico è stato destinato in parte alla realizzazione della Biblioteca di Comunità 

ed in parte agli uffici della Provincia, ragion per cui saranno avviati a breve i lavori, già 

appaltati,  e gli abiti devono essere trasferiti, almeno momentaneamente, al Teatro Curci;  

 per allestire le scene è necessario avere a disposizione gli ambienti dell’ex biblioteca ed ex Sala 

Consiliare sita al primo piano del Teatro Curci, liberandola da vecchie suppellettili in disuso e 

materiale cartaceo inutilizzabile; 

 è stato chiesto, perle vie brevi, alla ditta Defazio srl di Barletta un preventivo di spesa per 

effettuare le due prestazioni ossia: sgombero di oggetti e suppellettili in disuso presenti nella ex 

Sala Consiliare al primo piano del Teatro e la sistemazione degli abiti nell’ex Sala Consiliare, 

una volta ripulita;    

Considerato che: 

 la ditta Defazio srl ha presento un preventivo di spesa pari ad €1.891,00 iva compresa, 

introitato al protocollo comunale con n. 55009 del 04.08.2021; 

 per i servizi d’importo inferiore ad euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto come 

previsto all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016; 

Verificato che la somma complessiva di € 1.891,00 onnicomprensiva è disponibile sul cap. 3971935 

del Bilancio 2021-2023 esercizio 2021; 

Visti: 

 Il D. Lgs. 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 Deliberazione di C.C. n. 08 del 26/02/2021 relativa all’approvazione del Bilancio 

2021/2023; 

 La delibera di G. C. n.122 del 15/07/2021 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

2021/2023, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 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 i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. DI APPROVARE il preventivo di spesa della ditta Defazio srl, introitato al protocollo 

comunale n. 55009 del 04.08.202; 

2. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la prestazione di 

sgombero di oggetti e suppellettili in disuso presenti nella ex sala Consiliare al primo piano 

del Teatro e la sistemazione degli abiti rinascimentali nella ex Sala Consiliare, una volta 

ripulita. CIG ZC132BE5B4; 

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €1.891,00 omnicomprensiva, sul cap. 3971935 del 

Bilancio 2021-2023 - esercizio 2021, a favore della ditta Defazio srl ; 

4. DI DARE ATTO 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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA III - SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.1367 del 10/08/2021

26/08/2021Data: Importo: 1.891,00

Oggetto: SERVIZI PER ALLESTIMENTI PREPARATORI DELLA DISFIDA DI BARLETTA.

Bilancio
Anno: 2021

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.409.066,79
979.188,36

1.891,00
981.079,36
427.987,43Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 256.547,11

38.379,66

1.891,00

40.270,66

Disponibilità residua: 216.276,45

Capitolo: 3971935

Oggetto: AAV 2020 € 20.830,71  - Rievocazione storica Disfida di Barletta.-
capitolo di entrata n. 2370068 + Bilancio Comunale

Progetto: Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

139 Cultura

139 CulturaResp. servizio:

2021 1997/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1997/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1997/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

9915863 - DEFAZIO SRL -- ILLUMINAZIONI PALCHI ADDOBBIBeneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 26/08/2021

ZC132BE5B4C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1565

SERVIZI PER ALLESTIMENTI PREPARATORI DELLA DISFIDA DI BARLETTA.

2021

Servizio teatro e attività culturali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA III - SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 37 Nr. adozione generale: 1367
10/08/2021Data adozione:

27/08/2021Data

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
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 07/09/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 22/09/2021 

 

 

Barletta, lì 07/09/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 




