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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Deter�i�a Dirige��ia�e de� Sett�re SETT�RE 
SVI�UPP� EC����IC� E ATTIVITA 
PR�DUTTIVE Pr�p�sta �� 821 de� 
20$05$2019 
�u�er� Ge�era�e  de�    

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che  

 

Con delibera di G.C. n. 120  del 16.05.2019, l’Amministrazione Comunale ha disposto di: 

 

1. DI DARE AVVIO, tramite indagine esplorativa, all’acquisizione di proposte di attività di 

animazione e spettacolo suddivisi come segue: 

a) Rassegne musicali e di cabaret all’aperto in periferia, piazze e beni immobili culturali 

b) Rassegna cinematografica nella Piazza d’armi del Castello 

c) Teatro in vernacolo e animazione per i più piccoli in periferia e in centro 

d) Manifestazioni sportive da realizzarsi nella prima parte di litoranea sul versante di 

Ponente, Lungomare P.P. Mennea, a cura di sodalizi riconosciuti dal CONI. 

2. DI STABILIRE CHE: 

a) all’indagine esplorativa di proposte che saranno incluse nel programma estivo 2019 

potranno partecipare: soggetti di cui agli artt. 45 e 80 del D.Lgs. 50/2016, compresi i 

raggruppamenti temporanei di concorrenti. - Associazioni aventi finalità artistico culturali; 

b) la scelta delle manifestazioni da inserire nel programma estivo 2019 avvenga sulla base 

della valutazione dell’apposita Commissione da nominarsi a cura del Dirigente del Settore 

Sviluppo economico e attività produttive, secondo le linee guida indicate nella narrativa 

del presente atto; 

c) i soggetti inseriti nella graduatoria, redatta dalla Commissione tecnica, saranno interpellati 

per convalidare l’iniziativa e confermare o meno il periodo prescelto per realizzare la 

manifestazione proposta, trovando nuove date nel caso di impedimenti o sovrapposizioni; 

d) gli interventi saranno realizzati in periferia ed anche in spazi accessibili al pubblico 

compresi quelli all’interno o adiacenti i beni immobili culturali (Piazza d’armi, Fossato, 

Anfiteatro e Giardini del Castello, Palazzo della Marra ecc.) 

e) l’Ente potrà avvalersi di eventuali proposte di sponsorizzazione da parte di soggetti 

privati, finalizzate alla promozione e divulgazione delle manifestazioni ed eventi che 

saranno organizzati nel corso dell’estate 2019 

f) l’utilizzo dei beni immobili culturali sarà a titolo gratuito per tutti gli eventi che avranno 

una capienza massima di 1.200 spettatori 

3. DI DESTINARE la somma di € 30.000,00 per le proposte che saranno sottoposte alla 

indagine esplorativa per l’estate 2019, disponibile ai capitoli di spesa 4065/9572063/8384001 

del Bilancio 2019-2021, annualità 2019; 

4. DI DEMANDARE: 

 al Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive e al Dirigente del 

Settore Beni e Servizi Culturali, tutte le attività di carattere amministrativo gestionale 

consequenziali alla realizzazione delle iniziative di spettacoli; 

 ai Dirigenti dei Settori Vigilanza e Protezione Civile, Ufficio Traffico, Manutenzioni, 

Servizio Demanio e Patrimonio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, Finanze, 

Ambiente, Turismo e Attività Produttive l’adozione degli atti necessari alla realizzazione 

delle iniziative di spettacolo dell’Estate 2019; 

 



 

Rilevato, pertanto, che al fine di eseguire quanto previsto dalla suddetta D.G.C., è necessario: 

 

- procedere alla prenotazione di spesa sui capitoli indicati nella delibera; 

- approvare l’allegato schema di indagine esplorativa, predisposto dai competenti uffici 

comunali; 

 

VISTI 

- il Decreto Legislativo n.267/2000 s.m.i.; 

- lo statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti; 

-  gli artt. 107 e ss. del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- l’art.183 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in 

merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.  

- La delibera di G.C. n. 120 del 16.05.2019; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 19.12.2018 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2019-2021  

 

Visto il CIG: Z4A2872B0B 

 

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.;  

D E T E R M I N A 

per le motivazioni indicate in premessa e da intendersi qui integralmente riportate:  

1. DI PRENOTARE la somma complessiva di € 30.000,00 sui seguenti capitoli di spesa: 

cap. 4065 – Bilancio 2019: € 19.480,00 

cap. 9572063 – Bilancio 2019 : € 5.000,00 

cap. 8384001 – Bilancio 2019: € 5.520,00 

2. DI APPROVARE l’allegato schema di indagine esplorativa finalizzata  all’acquisizione di 

proposte di attività di animazione e spettacolo da svolgere nel corso dell’estate 2019; 

3. DI DARE ATTO che, scaduto il termine per la ricezione delle proposte, si provvederà alla 

nomina della Commissione incaricata alla valutazione; 

4. DI DARE ATTO che l’eventuale sostegno finanziario dell’Ente sarà erogato secondo le 

modalità previste nell’allegato schema dell’indagine esplorativa; 

5. DI DARE ATTO che: 

 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino, dirigente del 

Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive;  

 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;  



 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 dell’art. 

23 del d. lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Dott. Savino Filannino 

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:

FILANNINO SAVINO;1;96614957263142172233938716219156196376
FILANNINO SAVINO;2;96614957263142172233938716219156196376
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.704 (PROPOSTA NR:821): ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NEL PERIODO ESTIVO 2019
PRENOTAZIONE DELLA SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI INDAGINE ESPLORATIVA  RIF. D.G.C. N. 120 DEL
16.05.2019

Determinazioni attività produttive NR. 704 DEL 20/05/2019Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.02.00514.04.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 95720632019

5.000,00Importo:20/05/2019Data:2019 1443/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

Z4A2872B0BC.I.G.:

Marketing e valorazzazione imprese locali

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.704 (PROPOSTA NR:821): ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NEL PERIODO ESTIVO 2019
PRENOTAZIONE DELLA SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI INDAGINE ESPLORATIVA  RIF. D.G.C. N. 120 DEL
16.05.2019

Determinazioni attività produttive NR. 704 DEL 20/05/2019Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.02.0057.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 40652019

19.480,00Importo:20/05/2019Data:2019 1442/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

Z4A2872B0BC.I.G.:

Estate barlettana - manifestazioni varie

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NEL PERIODO ESTIVO 2019  PRENOTAZIONE DELLA SPESA E
APPROVAZIONE SCHEMA DI INDAGINE ESPLORATIVA  RIF. D.G.C. N. 120 DEL 16.05.2019

Determinazioni attività produttive NR. 704 DEL 20/05/2019Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.02.0057.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 83840012019

5.520,00Importo:20/05/2019Data:2019 1444/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

Z4A2872B0BC.I.G.:

Supporto alla promozione nel settore turismo

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 20/05/2019
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2019

Ufficio attività produttive

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Nr. adozione settore: 29 Nr. adozione generale: 704
20/05/2019Data adozione:

20/05/2019Data

FAVOREVOLE

Dott. Domenico Carlucci f.f.

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:

carlucci domenico;1;111462580969013592634518056612208455700



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  20/05/2019                          N°  704 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 20/05/2019 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 04/06/2019 

 

 

Barletta, lì 20/05/2019 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


