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IL DIRIGENTE  

 

 

Premesso 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, Direttore artistico della Disfida di Barletta, trovandolo 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; 

 il Dott. Sergio Maifredi con nota del 4/8/2021, recepita in pari data al prot. n. 56319, ha 

presentato un aggiornamento del progetto dell’edizione 2021 della Disfida di Barletta, nel 

rispetto delle disposizioni normative COVID-19, scegliendo come location per realizzare 

l’attività rievocativa il Teatro Comunale G. Curci nei giorni 1-4 settembre e 13-15 settembre 

per prove e nei giorni 16-17-18 settembre 2021 per rappresentazioni teatrali; 

Dato atto che 

 il Direttore artistico della Disfida di Barletta ha richiesto un supporto artistico di due unità per 

le attività che saranno svolte dai 15 bambini protagonisti dello spettacolo Barletta Disfida 

Opera Viva; 

 per le vie brevi gli uffici hanno richiesto la disponibilità di diverse realtà locali che svolgono 

la propria attività con i bambini trovando la disponibilità dell’Associazione I Nuovi Scalzi che 

svolge egregiamente il proprio lavoro con i bambini e che ha già collaborato con il Comune di 

Barletta in diverse stagioni teatrali del teatro ragazzi e con il progetto Interreg “Tournèe” di 

cui il Comune di Barletta è partner; 

Rilevato che con email del 4/9/2021 recepita in data 6/9/2021 al prot. n. 61456 la predetta 

Associazione ha inviato un preventivo per l’impiego di due unità per 8 giornate lavorative sino al 18 

settembre per un costo giornaliero di € 250,00 per le due unità lavorative con una spesa complessiva 

di € 2.000,00 + IVA 10%; 

Dato atto che: 

 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è 

possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di due o più 

operatori economici; 

 ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130 

della L.30/12/2018 n. 14, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 non 

si rende necessario l’utilizzo del Mercato Elettronico o di sistemi telematici di acquisto; 

Ritenuto  

- il prezzo congruo rispetto al servizio richiesto, anche in ragione dell’urgenza 

rappresentata; 

- di impegnare a favore dell’Associazione I Nuovi Scalzi la somma complessiva di € 

2.200,00sul cap. n. 9330658 del Bilancio di Previsione 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 

 la Delibera di C.C. n. 49 del 30/07/2021 di salvaguardia degli equilibri del Bilancio di 

Previsione 2021/2023 e assestamento generale ex art. 175, comma 8 e art. 193 TUEL; 

 la Delibera di G.C. n. 138 del 18/08/2021 di Variazione Peg a seguito Delibera di C.C. n. 49 

del 30/07/2021 di salvaguardia equilibri di bilancio 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 AFFIDARE l’attività di supporto artistico per n. 15 bambini, presso il Teatro Comunale 

G. Curci, nell’ambito della manifestazione “Disfida di Barletta 2021 – Barletta Disfida Opera 

Viva all’Associazione I Nuovi Scalzi per una spesa di € 2.000,00 + IVA 10%; 

2. DI IMPEGNARE a favore dell’Associazione I Nuovi Scalzi la somma di € 2.200,00sul cap. 

9330658 del bilancio di previsione 2021-2023 – Esercizio 2021. CIG Z4832F2CBA. 

3. 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
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08/09/2021Data: Importo: 2.200,00
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Bilancio
Anno: 2021

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
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         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi
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1.173.011,37

2.200,00
1.175.211,37

233.855,42Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 159.127,30

136.478,96

2.200,00

138.678,96

Disponibilità residua: 20.448,34

Capitolo: 9330658

Oggetto: Personale di sala, sicurezza e Vigili del Fuoco Teatro Comunale

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

140 Teatro Comunale

140 Teatro ComunaleResp. servizio:

2021 2060/0Impegno di spesa

Programma:
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Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2060/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2060/0:
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Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
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 BARLETTA li, 08/09/2021

Z4832F2CBAC.I.G.:
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FAVOREVOLE
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Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
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