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IL DIRIGENTE  

Premesso che:  

 con Delibera di G.C. n. 109 del 19.06.2020 l’Amministrazione Comunale ha dato avvio, 

tramite avviso esplorativo alla selezione di attività culturali e di spettacolo per l’Estate 2020; 

 con la Determinazione Dirigenziale n. 840 del 23.06.2020 è stato approvato lo schema di 

avviso esplorativo; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 942 del 8/7/2020, è stata nominata la Commissione 

tecnica per la valutazione delle proposte dell’avviso esplorativo; 

 la Commissione ha valutato tutte le proposte ammesse al prosieguo dell’iter dell’avviso 

esplorativo; 

Visto il verbali n. 1 del 14/7/2020 redatto dalla Commissione suddetta, dai quali risulta la graduatoria 

di merito dei progetti del suddetto avviso esplorativo; 

Riscontrata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione Tecnica, della quale fa 

pertanto proprie le conclusioni; 

Tenuto conto che l’Avviso esplorativo non ha valore impegnativo o vincolante, né per il Comune 

né per i soggetti proponenti, in quanto non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali reciproci. 

Tenuto conto, inoltre, che al fine della formazione del cartellone di attività culturali e di spettacolo 

per l’Estate 2020, denominato “Si va in scena”, i proponenti saranno invitati a definire luoghi, date e 

quindi a sottoscrivere apposita lettera di incarico: 

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

2020- 2022; 

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

 la Determinazione Dirigenziale n. 840 del 23/6/2020; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 942 del 8/7/2020; 

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 si intendono integralmente riportate: 

 

1. di prendere atto e approvare in ogni sua parte il verbale n. 1 del 14/7/2020  redatto dalla 

Commissione tecnica a seguito di avviso esplorativo di attività culturali e di spettacolo per 

l’estate 2020; 



2. di prendere atto e approvare, inoltre, la graduatoria di merito, inserita nel suddetto verbale 

che si allega al presente atto, in cui sono riportati i punteggi assegnati ad ognuno dei progetti 

ammessi; 

3. di dare atto che al fine della formazione del cartellone di attività culturali e di spettacolo per 

l’Estate 2020, denominato “Si va in scena”, i proponenti saranno invitati a definire luoghi, 

date e modalità  e sottoscrivere, quindi, apposita lettera di incarico; 

4. di dare atto che: 

 responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Santa Scommegna; 

 Il presente provvedimento non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale 

nei confronti dei soggetti inseriti in graduatoria; 

 il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio 

comunale; 

 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.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

Visti

1196

AVVISO ESPLORATIVO DI ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO PER L’ESTATE 2020.
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE TECNICA.

2020

Servizio teatro e attività culturali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 46 Nr. adozione generale: 995
16/07/2020Data adozione:

16/07/2020Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  16/07/2020                          N°  995 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 16/07/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 31/07/2020 

 

 

Barletta, lì 16/07/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


