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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 2436 del 
30/12/2020 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 con atto di indirizzo prot. n. 82244 del 02/12/2020 gli Assessori alla Pubblica Istruzione dott. Nicola 

Gambarrota e alle Politiche Sociali dott.ssa Marianna Salvemini, hanno invitato la dott.ssa Caterina 

Navach a procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la ricerca e la selezione di proposte 

progettuali finalizzate alla prevenzione, sensibilizzazione e contrasto della dipendenza degli 

adolescenti da strumenti tecnologici e dall’uso inappropriato dei motori di ricerca; 

 con determinazione dirigenziale n. 1921 del 16.12.2020, avente ad oggetto “AVVISO PER LA 

RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE A 

CONTRASTARE LA DIPENDENZA DEGLI ADOLESCENTI DA STRUMENTI TECNOLOGICI 

E DALL’ USO INAPPROPRIATO DEI MOTORI DI RICERCA. APPROVAZIONE DI AVVISO 

PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCHEMA DI DOMANDA” è stata indetta 

una manifestazione pubblica di interesse, in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari 

dell’Ente, ai fini della selezione dei soggetti promotori del progetto in questione;  

 a tal fine è stata disposta la compartecipazione finanziaria alle spese da sostenere per l’attuazione del 

progetto, pari all’importo complessivo di € 10.000,00 a valere sul fondo iscritto al Capitolo 2970, con 

stanziamento da imputarsi nell’esercizio di Bilancio 2020, prevedendo che le attività ad evidenza 

pubblica debbano concludersi entro il 31 dicembre 2020; 

 il suddetto avviso è rivolto a istituzioni scolastiche, enti del terzo settore, associazioni che non 

perseguono fini di lucro, anche in partnership con altri soggetti; 

 nell’avviso pubblico suddetto è stato stabilito, quale termine di presentazione delle domande, le ore 

23:59 del 28.12.2020;  

 la manifestazione di interesse per la ricerca e la selezione di proposte progettuali, con la relativa 

domanda di partecipazione, è stata pubblicata ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune di 

Barletta sito www.comune.barletta.bt.it  (sezione n° 12 del link “Amministrazione Trasparente”), ai 

sensi del D. Lgs. n° 33/2013.  

 

Considerato che: 

 ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa 

Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta; 

 entro il termine fissato, le ore 23:59 del 28.12.2020, sono pervenute numero 7 proposte progettuali:  

- Young Digital Addiction proposta da MARTINO SOCIETA’ COOPERATIVA;  

- Dal Tramonto all’Alba: un altro linguaggio possibile; proposta da FormaLiberaMente ets;  

- Conquistare l’indipendenza attraverso la conoscenza; proposta da IPE-Istituto per ricerche ed attività 

educative;  

- Indipendente….Mente, proposta da Centro Studi Barletta in rosa;  

- Hikikomori proposta da WORLD SERVICE di Paolo Mennea;  

- Agire in rete proposta da Binario 10 Aps;  

- THE SOCIAL TRAINING, proposta da E-MARKERS APS.  

 

Dato atto che  

 con apposito avviso pubblico, il Comune di Barletta ha reso noto la volontà di affidare a tre soggetti 

esperti, esterni all’Amministrazione Comunale, l’incarico di presidente e commissario della 

Commissione giudicatrice per la ricerca e la selezione di proposte progettuali finalizzate a contrastare 

la dipendenza degli adolescenti da strumenti tecnologici e dall’uso inappropriato dei motori di ricerca;  

 in data 29 Dicembre 2020 ha avuto luogo il sorteggio relativo all’Avviso pubblico finalizzato al 

reperimento dei componenti della Commissione esaminatrice;  



 i membri della Commissione al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio 

delle operazioni di valutazione devono sottoscrivere apposita autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. n° 445/2000 circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui ai 

commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e all’art. 3 comma 1 del disciplinare 

approvato con D.G.C. n° 46/2017; 

 il segretario verbalizzante al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio 

delle operazioni di valutazione deve sottoscrivere apposita autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. n° 445/2000, circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui al 

comma 6 dell’art. 77 del D. Lgs. n° 50/2016 e all’art. 3 comma 2 del disciplinare approvato con 

D.G.C. n° 46/2017; 

 le sedute della commissione esaminatrice di cui all’oggetto verranno espletate in videoconferenza e 

gestite da remoto su piattaforma https://zoom.us/ 

 

Atteso che: 

 A seguito della suddetta seduta, sono stati individuati gli esperti della Commissione esaminatrice: 

- Presidente: dott. Marco FATTORE (Dirigente del Comune di Pesaro); 

- Componente: dott.ssa Loredana CANTARINI (Funzionario presso Università Politecnica delle 

Marche);  

- Componente: prof. Valerio TALLINI (Docente universitario- LUISS Roma, Università Tuscia di 

Viterbo).  

 

Verificato che i succitati componenti della Commissione, non si trovano in rapporto di incompatibilità, 

affinità o parentela, entro il quarto grado incluso e che non sussistono le cause di astensione previste dagli 

artt. 51 e 52 del c.p.c. nonché dall’art.7 del D.P.R. n.62 del 16/04/2013; 

 

Considerato che la somma complessiva prevista per gli onorari dei componenti della Commissione 

giudicatrice, può essere stimata in € 960; 

 

Visti 

il D.Lgs  n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

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

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

la L. 15 marzo 2017, n. 33; 

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019; 

il Regolamento comunale di contabilità; 

La Delibera di Consiglio comunale n. 121 del 30/12/2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2020/2022: 

approvazione”; 

 

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 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 

 

1) DI NOMINARE i componenti della Commissione giudicatrice per la selezione di proposte 

progettuali finalizzate a contrastare la dipendenza degli adolescenti da strumenti tecnologici e 

dall’uso inappropriato dei motori di ricerca, indetta dall’Avviso pubblicato dal Settore Servizi Sociali 

sul sito dell’Amministrazione Comunale, individuando i componenti così come segue: 

 Presidente: dott. Marco FATTORE (Dirigente del Comune di Pesaro); 

 Componente: dott.ssa Loredana CANTARINI (Funzionario presso Università Politecnica delle 

Marche); 



 Componente: dott. Valerio TALLINI (Docente universitario- LUISS Roma, Università Tuscia di 

Viterbo);  

 Segretario verbalizzante: dott.ssa Giovanna Sette (Psicologa del Comune di Barletta);  

 

2) DI DARE ATTO che ai componenti interni della commissione giudicatrice non spetta alcun 

compenso, se non quello per il lavoro straordinario svolto, mentre per i componenti esterni a questa 

Amministrazione spetta un compenso fisso pari a € 120,00 per il presidente e € 100,00 per ciascuno 

dei componenti e per ciascuna delle sedute massime previste (pari a 3), per un totale complessivo di € 

960,00; 

 

3) DI IMPEGNARE la somma prevista di €960,00 sul cap. n. 4800 del bilancio 2020; 

 

4) DI DARE ATTO che l’obbligazione assunta con l’impegno di spesa sopra indicato è esigibile 

nell’esercizio in corso in quanto il pagamento relativo è previsto entro il 31/12/2020. 

 

5) DI LIQUIDARE E PAGARE, quanto dovuto, con successivo atto dirigenziale, dietro presentazione 

di idonea documentazione fiscale; 

 

6) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s. m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è la dott.ssa Caterina Navach; 

 

7) DI DARE ATTO che 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 di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

8) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente del servizio finanziario, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico; 

 

9) DI DARE ATTO che 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; 

 

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;  

 

11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Caterina Navach 

 

 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.2060 del 30/12/2020

31/12/2020Data: Importo: 960,00

Oggetto: DETERMINA NR.2060 (PROPOSTA NR:2436): AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI FINALIZZATE A CONTRASTARE LA DIPENDENZA DEGLI ADOLESCENTI DA STRUMENTI TECNOLOGICI E
DALL’ USO INAPPROPRIATO DEI MOTORI DI RICERCA. NOMINA COM

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         7 - Programmazione e governo della rete dei servizi
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 23.686,82
22.726,82

960,00
23.686,82

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 20.440,00

19.480,00

960,00

20.440,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 4800

Oggetto: Onorari per componenti commissioni di gare

Progetto: Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

166  Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)

166  Uffici Servizi Sociali (azioni di sistema)Resp. servizio:

2020 2725/0

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 2060 DEL 30/12/2020Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2725/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2725/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 07/01/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2436

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA E LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
FINALIZZATE A CONTRASTARE LA DIPENDENZA DEGLI ADOLESCENTI DA STRUMENTI
TECNOLOGICI E DALL’ USO INAPPROPRIATO DEI MOTORI DI RICERCA. NOMINA COMPONENTI
COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMPEGNO

2020

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 322 Nr. adozione generale: 2060
30/12/2020Data adozione:

07/01/2021Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  30/12/2020                          N°  2060 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 14/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 29/01/2021 

 

 

Barletta, lì 14/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


