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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA VI - 
SETTORE AMBIENTE Proposta n. 1848 del 
28/09/2021 
Numero Generale  del    

 

LA DIRIGENTE 

 
Premesso che  

 il Consiglio Regionale della Puglia, con Deliberazione n. 274 del 11 giugno 2019, ha approvato la 

Legge Regionale 5 luglio 2019, n. 22 recante “Nuova disciplina generale in materia di attività 

estrattiva” pubblicata sul B.U.R.P. n.76 del 08.07.2019;   

 a seguito dell’entrata in vigore, in data 23 luglio 2019, della predetta Legge Regionale n.22/2019 le 

competenze in materia di autorizzazione, vigilanza e polizia mineraria delle attività estrattive sono 

state demandate ai Comuni;  

 alla luce della delega delle mansioni in materia di autorizzazione, vigilanza e polizia mineraria ed in 

ragione della peculiare complessità e specificità delle competenze delegate, la Legge Regionale n. 

22/2019 all’art. 5 prevede che i Comuni, anche in forma associata, costituiscano una Commissione 

tecnica delle attività estrattive;  

 

Premesso che la materia delle attività estrattive risulta essere altamente specialistica, e necessita di 

competenze specifiche e consolidate, onde consentire l’immediato avvio/conclusione dei procedimenti da 

avviare/in essere e, dunque, garantire la continuità del servizio; 

 

Tenuto conto che con nota prot. n. 42434 del 14/06/2021 la Dirigente del Settore Ambiente del Comune di 

Barletta ha richiesto a tutti i Settori la presenza e la disponibilità di una figura professionale idonea alle 

attività di supporto e tutoraggio in materia di Attività Estrattive L.R. 22/2019 con la previsione del termine di 

5 giorni per l’invio di riscontro; 

 

Atteso che alla scadenza della richiesta non sono pervenuti riscontri; 

 

Visto l’art. 7, co. 6, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità, per le Amministrazioni 

pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, 

con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione; 

 

Considerato che,  per le motivazioni esposte, è necessario acquisire specifiche professionalità a supporto del 

Settore nell’ambito dei procedimenti riguardanti le Attività Estrattive, mediante la figura di seguito descritta: 

 

Specialista in materia di attività estrattive 

 Consulenza, Supporto tecnico e giuridico, inclusi la definizione di pareri tecnici sulle proposte dei 

progetti di coltivazione e recupero di cava, nell’ambito delle procedure di autorizzazione di cui agli 

articoli 9-13-14-22 della L.R. 22/2019; 

 Attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle 

attività estrattive di cui agli art. 29-30 della L.R. 22/2019; 

 Redazione di apposito Regolamento Comunale per la costituzione ed il funzionamento della 



commissione tecnica di cui all’art. 5 della L.R. 22/2019 e degli atti propedeutici alla approvazione 

dello stesso; 

 Redazione di atti relativi alla procedura di pubblica selezione di esperti finalizzata alla nomina 

della Commissione Tecnica delle Attività Estrattive di cui all’art. 5 della L.R. 22/2019 ed istruttoria 

della stessa; 

 

 

Verificato che il compenso per il predetto esperto trova copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate 

al Settore Ambiente ed, in particolare, sul capitolo di spesa n. 960 “Servizi per attività estrattive”; 

 

Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione dello schema di avviso pubblico allegato alla presente, 

all’interno del quale sono definiti i requisiti, i criteri di selezione e le modalità di partecipazione; 

 

Dato atto che in data 26/02/2021 il Consiglio Comunale del Comune di Barletta con Delibera n. 8 ha 

approvato il Bilancio Pluriennale 2021-2023. 

 

Visti: 

 Il D.Lgs.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici; 

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

 il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 il Regolamento per il conferimento, la disciplina e la pubblicità degli incarichi di collaborazione 

esterna dell’ Ente (approvato con D.G.C. 2/2018); 

 la L.R. n. 22/2019 e relative Linee Guida di Attuazione approvate con D.G.R. 2060/2020; 

 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestantelaregolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art,147-bis, comma 1 del D.lvo 267/2000. 

 

DETERMINA 

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Settore Ambiente: Avv. 

Caterina Navach; 

2. di APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico: ”Avviso di selezione pubblica, ai sensi dell’art. 

7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per l’affidamento di un incarico di lavoro 

autonomo presso il Settore Ambiente del Comune di Barletta per n. 1 Specialista in materia di 

Attività Estrattive di cui alla L.R. 22/2019 - “Nuova disciplina generale in materia di attività 

estrattiva” nonché la domanda di candidatura (Allegato A), allegati al presente provvedimento, 

per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di PRENOTARE la complessiva somma di € 5.040,00 (cinquemilaquaranta/00) onnicomprensiva 

di IVA e oneri previdenziali, a valere sul Capitolo di Spesa 960 del Bilancio di Previsione 2021 

del Comune di Barletta; 



4. di INDIRE la pubblica selezione di cui allo schema di Avviso di selezione pubblica, ai sensi 

dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per l’affidamento di un incarico di 

lavoro autonomo presso il Settore Ambiente del Comune di Barletta per n. 1 Specialista in 

materia di Attività Estrattive di cui alla L.R. 22/2019 - “Nuova disciplina generale in materia di 

attività estrattiva; 

5. 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; 

 

6. di DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ 

Albo pretorio Informatico; 

7. di NOTIFICARE il presente provvedimento al Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse 

Umane per la relativa pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di 

Concorso” del sito ufficiale dell’Ente www.comune.barletta.bt.it; 

8. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Programmazione Economica e 

Finanziaria per i successivi adempimenti; 

9. di DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

 

10. di DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

Allegati: 

 Schema Avviso Pubblico 

 Allegato A – Domanda di candidatura 

 

 

 

La Dirigente 

Avv. 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 AREA VI - SETTORE AMBIENTE nr.1600 del 28/09/2021

04/10/2021Data: Importo: 5.040,00

Oggetto: Prenotazione - AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI DELL’ART. 7,
CO.6, DLGS 165/2001 PER N. 1 SPECIALISTA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI CUI ALLA L.R. 22/2019 - NUOVA
DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA

Bilancio
Anno: 2021

         9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
         1 - Difesa del suolo
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 10.000,00
0,00

5.040,00
5.040,00
4.960,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 10.000,00

0,00

5.040,00

5.040,00

Disponibilità residua: 4.960,00

Capitolo: 960

Oggetto: Servizi per attività estrattive

Progetto: Urbanistica e gestione del territorio

209 Servizi per la tutela ambientale

209 Servizi per la tutela ambientaleResp. servizio:

2021 2217/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2217/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2217/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 04/10/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1848

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO AI SENSI
DELL’ART. 7, CO.6, DLGS 165/2001 PER N. 1 SPECIALISTA IN MATERIA DI ATTIVITÀ
ESTRATTIVE DI CUI ALLA L.R. 22/2019 - NUOVA DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI
ATTIVITÀ ESTRATTIVA PRESSO

2021

Ufficio ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA VI - SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 78 Nr. adozione generale: 1600
28/09/2021Data adozione:

05/10/2021Data

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  28/09/2021                          N°  1600 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/10/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/10/2021 

 

 

Barletta, lì 06/10/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


