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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
BENI E SERVIZI CULTURALI Proposta n. 
1030 del 23/06/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE  

 

Premesso che: 

 con Delibera di G.C. n. 109 del 19.06.2020 l’Amministrazione Comunale ha deciso di 

acquisire, mediante avviso esplorativo, proposte comprendenti interventi di attività culturali e 

di spettacolo da realizzarsi nell’estate 2020, articolata come segue: 

a) Spettacoli musicali e di cabaret 

b) Rassegne cinematografiche 

c) Spettacoli teatrali e di danza 

d) Spettacoli per l’infanzia  

e) Spettacoli di valorizzazione del Patrimonio storico-culturale e delle tradizioni del 

territorio 

 le iniziative, in scrupoloso rispetto alle disposizioni dei DPCM 17-18 maggio e 11 giugno e 

delle Ordinanze del Presidente della Regione Puglia nn. 255 e 259/2020, saranno realizzate 

nei seguenti spazi: Piazza d’armi del Castello, Anfiteatro del Castello, Vico Della Marra, 

Parco dell’Umanità, GOS e Future Center; 

 il Comune di Barletta si riserva la facoltà di aggiungere altri spazi pubblici; 

Di stabilire che: 

 le proposte che perverranno al Comune di Barletta, attraverso un avviso esplorativo, saranno 

valutate da opportuna Commissione da nominarsi e che stilerà apposita graduatoria; 

 all’Avviso esplorativo potranno partecipare soggetti di cui agli artt. 45 e 80 del 

D.Lgs.n.50/2016, compresi i raggruppamenti temporanei di concorrenti, le Associazioni 

aventi finalità artistico-culturali coerenti con l’Avviso stesso; 

 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; 

 l’Ente potrà avvalersi di eventuali proposte di sponsorizzazione da parte di soggetti privati, 

finalizzate alla promozione e divulgazione delle manifestazioni che saranno organizzati nel 

corso dell’estate 2020; 

 la spesa massima che l’Amministrazione Comunale destinerà ad ogni progetto non potrà 

essere superiore ad € 10.000,00 onnicomprensiva; 

Dato atto che, in fase di valutazione, la Commissione dovràprivilegiare nell’attribuzione dei 

punteggi: 

 manifestazioni tradizionalmente consolidate, ormai collaudate nel tempo e che hanno 

acquisito una forte valenza artistica, organizzativa ed attrattiva nella città di Barletta; 

 attività da organizzare in periferia; 

 progetti che si avvalgono di risorse economiche di cofinanziamento da parte di enti pubblici e 

privati; 

 progetti in grado di fare rete ed effettivo coinvolgimento dei soggetti partner nell’iniziativa e/o 

di giovani artisti free-lance; 

 progetti che potranno incidere a vantaggio della crescita e valorizzazione della 

comunitàlocale, dell'immagine della città di Barletta e del suo territorio. 



Stabilito, inoltre, che i soggetti che saranno selezionati per la realizzazione delle iniziative culturali 

e di spettacolo, dovranno ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti (quelle in 

materia di Pubblico Spettacolo, i protocolli igienico-sanitari previsti dalla normativa anti Covid, la 

sicurezza sui luoghi di lavoro, la conformità alle norme degli impianti e dei materiali utilizzati per 

allestimenti ed altre prestazioni tecniche, quelle previdenziali e assistenziali per il personale 

impiegato nel rispetto dei contratti CCNL di Settore, quelle in materia di tutela e conservazione dei 

beni culturali, quelle fiscali per la gestione di entrate e spese, ecc.), esonerando il Comune da 

qualsiasi eventuale responsabilità connessa. 

Rilevato, che: 

 è sorta la necessità di integrare la previsione di alcuni capitoli di spesa, allo stato insufficienti; 

 è possibile far fronte alle predette necessità con la riduzione di alcuni capitoli di spesa su cui 

sono maturate economie a favore di altri capitoli di spesa che non presentano disponibilità; 

Tenuto conto che 

 stante l’emergenza sanitaria COVID-19 l’Amministrazione Comunale ha ritenuto posticipare 

la rievocazione storica della Disfida di Barletta, programmata per l’anno 2020, posticipando 

l’evento all’anno 2021 pertanto la spesa di € 149.000,00 del cap. 3971935 è un’economia di 

Bilancio da poter utilizzare per attività culturali e di spettacolo; 

 a causa COVID-19 molti spettacoli della Stagione Teatrale programmati nell’anno 2020 sono 

stati posticipati all’anno 2021, pertanto la spesa di € 51.000,00 impegnata con la 

Determinazione Dirigenziale n. 1804 del 20/11/2019 impegno n. 191-1/2020 può essere 

svincolata e riscritta sul cap. 9331985; 

 le economie rivenienti dagli eventi posticipati (€ 149.000,00 del cap. 3971935 e di € 

51.000,00 del cap. 9331985) per una somma complessiva di € 200.000,00 saranno  utilizzati 

per realizzare iniziative estive rivolte alla Cultura, allo Spettacolo e alla promozione del 

Territorio sul cap. 938201 “Iniziative storico culturali e artistiche” attraverso una variazione di 

PEG, come indicato dalla Delibera di G.C. n. 109 del 19.06.2020; 

Conseguentemente è necessario: 

 svincolare la spesa di € 51.000,00 impegnata con la Determinazione Dirigenziale n. 1804 del 

20/11/2019 impegno n. 191-1/2020; 

 riscrivere la suddetta spesa sul cap. 9331985; 

 effettuare ai sensi dell’art.175 comma 5 quater lett. a) del D.Lgs.267/2000 le variazioni PEG 

di cui in premessa dettagliatamente e qui di seguito riportate: 

Storno di € 149.000,00 dal cap. 3971935 al cap. 9382011 

Storno di €   51.000,00 dal cap. 9331985 al cap. 9382011  

Di dare atto che ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater lett. a) del D. Lgs 267/2000 le variazioni 

compensative del PEG tra capitoli di spesa appartenenti al medesimo macro aggregato sono di 

competenza del Responsabile della spesa. 

Considerato che con la Delibera di G.C. n. 109 del 19.06.2020 è stato stabilito di dare avvio, tramite 

un avviso esplorativo, all’acquisizione di proposte di attività di animazione e di spettacolo per la 

formazione di un cartellone denominato “Si va in scena” – Programma straordinario di 

manifestazioni di animazione e di spettacolo Estate 2020 attraverso un avviso esplorativo; 

Ritenuto di dover: 

 approvare l’allegato Avviso esplorativo per ricevere proposte per la formazione di un 

cartellone di attività culturali e di spettacolo estive, appositamente predisposto dal Settore 

Beni e Servizi Culturali, ivi compreso l’Allegato “A” – Domanda di partecipazione; 

 di destinare la somma complessiva di € 200.000,00 sul cap. 9382011 del Bilancio 2020-2022 

Esercizio 2020;  

Visti: 



 D. Lgs n.267/2000 e s.m.i; 

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

 Il regolamento di contabilità vigente dell’Ente; 

 la Delibera di G.C. n. 109 del 19.06.2020;  

 La Deliberazione di C.C. n. 121 del 30/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio 

2020- 2022; 

 la Delibera di G.C. n. 51 del 27/2/2020 di approvazione del PEG e del Piano delle 

Performance 2020-2022;   

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. 

267/00 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate: 

 

1. DI PRENDERE ATTO della Delibera di G.C. 109 del 19.06.2020 con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di dare avvio, tramite Avviso esplorativo, 

all'acquisizione di proposte di animazione e spettacolo per l’Estate 2020; 

2. DI SVINCOLARE la spesa di € 51.000,00 impegnata con la Determinazione Dirigenziale n. 

1804 del 20/11/2019 impegno n. 191-1/2020; 

3. DI RISCRIVERE la suddetta spesa sul cap. 9331985 Bilancio 2020; 

4. DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater lett. a) del D.Lgs 267/200 e smi,alla 

variazionedel PEG 2020-2022 Esercizio 2020 così come segue: 

Storno di € 149.000,00 dal cap. 3971935 al cap. 9382011 Cod. Bilancio 5.02.1.0103 

Storno di €   51.000,00 dal cap. 9331985 al cap. 9382011 Cod. Bilancio 5.02.1.0103 

5. DI DARE ATTO che con tale variazione non vengono alterati in nessun modo gli equilibri di 

Bilancio; 

6. DI APPROVARE l’allegato schema per l’avvio dell’Avviso esplorativo per la realizzazione 

di un cartellone di iniziative culturali e di spettacolo, all'uopo predisposto dagli uffici del 

Settore Beni e Servizi Culturali; 

7. DI PRENOTARE la somma di € 200.000,00 sul cap. 9382011 del Bilancio 2020-2022 

Esercizio 2020; 

8. DI DARE ATTO che la spesa suddetta è già stata destinata alle attività di animazione e di 

spettacolo con la Delibera di G.C. n. 109 del 19.06.2020; 

9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell'Avviso esplorativo sul sito web del Comune di 

Barletta www.comune.barletta.bt.it, sezione Bandi di Gara al link  Bandi di Concorso e 

Avvisi Pubblici; 

10. DI STABILIRE che, alla scadenza dei termini dell’Avviso esplorativo, si provvederà con 

determinazione dirigenziale alla nomina della Commissione per la valutazione delle domande 

dei partecipanti all'Avviso; 

11. DI DARE ATTO che: 

  la partecipazione all’Avviso esplorativo non vincola il Comune di Barletta nei confronti 

dei partecipanti; 

 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 SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.840 del 23/06/2020

23/06/2020Data: Importo: 200.000,00

Oggetto: "SI VA IN SCENA. PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO ESTATE 2020.
SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO. RIF. DELIBERA DI G.C. N. 109 DEL 19.06.2020. PRENOTAZIONE DI SPESA

Bilancio
Anno: 2020

         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: 1.659.173,32
1.217.488,94

200.000,00
1.417.488,94

241.684,38Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 204.000,00

4.000,00

200.000,00

204.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 9382011

Oggetto: Iniziative storico culturali ed artistiche

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

139 Cultura

139 CulturaResp. servizio:

2020 1611/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1611/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1611/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 23/06/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.011 Servizi per attività di rappresentanza



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1030

SI VA IN SCENA. PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI
SPETTACOLO ESTATE 2020. SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO. RIF. DELIBERA DI G.C. N. 109
DEL 19.06.2020.

2020

Servizio teatro e attività culturali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 38 Nr. adozione generale: 840
23/06/2020Data adozione:

23/06/2020Data

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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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 23/06/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 08/07/2020 

 

 

Barletta, lì 23/06/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


