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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 V - 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Proposta n. 2361 del 30/11/2021 
Numero Generale  del 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 la particolare situazione sanitaria e le misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza 

COVID-19 hanno costretto la sospensione di molte attività educative e ricreative, limitando 

drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i 

bambini e gli adolescenti; 

 i provvedimenti restrittivi anti covid hanno inciso fortemente su quelle condizioni di ordinario 

benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli 

all’incontro sociale fra pari, al gioco ed all’educazione; 

 il Comune di Barletta, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni istituzionali, tese allo sviluppo 

ed alla promozione culturale e sociale della città, intende realizzare, iniziative di intrattenimento e 

animazione per bambini durante il periodo natalizio,nel periodo compreso dal 19 al 31 Dicembre 

2021, finalizzate ad accrescere la capacità attrattiva della città e a promuovere occasioni di 

socializzazione e di scambio tra pari. 

 
Ritenuto che: 

 è necessario indire apposita manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di organismi 

interessati all’organizzazione e gestione di iniziative di intrattenimento per bambini ed adolescenti, da 

realizzare all’aperto durante le festività natalizie; 

 il processo di selezione degli Enti dell’avviso de quo deve in ogni caso essere impostato nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità ed efficienza così come previsto dalla normativa; 

 è necessario procedere all’approvazione di apposita manifestazione di interesse in osservanza delle 

disposizioni di legge e regolamentari dell’Ente, ai fini dell’affidamento de quo; 

 l’importo complessivo previsto per le iniziative de quo è pari a 15.000,00 euro Iva ed ogni onere 

incluso; 

 è necessario procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di € 15.000,00 così distribuiti: 

- 3.000,00, presenti sul capitolo di spesa n. 6170665 denominato “Servizio Ludoteca”;  

- 12.000,00 presenti sul capitolo di spesa n. 6170664 denominato “Centro di aggregazione 

giovanile”;  

 
Ritenuto, infine, di dover approvare i seguenti atti ed allegati predisposti per formarne parte integrante e 

sostanziale: 

 Schema avviso pubblico (All. 1); 

 Modello domanda di partecipazione (All. A); 

 Schema proposta progettuale (All. B);  

 

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; 

 



 

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. 
 

DETERMINA 

 

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

 

1) DI INDIRE apposita procedura ad evidenzia pubblica per l'individuazione di organismi interessati all’ 

organizzazione e gestione di iniziative di intrattenimento per bambini e adolescenti, da realizzare 

all’aperto durante le festività natalizie;  

2) DI APPROVARE i seguenti atti ed allegati predisposti per formarne parte integrante e sostanziale: 

 Schema avviso pubblico (All. 1); 

 Modello domanda di partecipazione (All. A); 

 Schema proposta progettuale (All. B);  

3) DI DARE ATTO che la somma complessiva della manifestazione di interesse è pari a 15.000,00 euro Iva 

ed ogni onere incluso;  

4) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 15.000,00 così distribuiti: 

- 3.000,00, presenti sul capitolo di spesa n. 6170665 denominato “Servizio Ludoteca”;  

- € 12.000,00 presenti sul capitolo di spesa n. 6170664 denominato “Centro di aggregazione giovanile”;  

5) DI STABILIRE che l’Avviso Pubblico de quo non costituisce impegno alcuno per il Comune di Barletta; 

6) DI DARE ATTO che il CIG associato alla presente procedura è: ZD9342D16A;  

7) DI DARE ATTO che il R.U.P della procedura è la dott.ssa Caterina Navach; 

8) DI DARE ATTO che sarà data pubblicità all’Avviso Pubblico de quo nel rispetto della normativa vigente; 

9) 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;  

10) 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; 

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

regolarità contabile;  

12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link 

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

13) 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 
 

La Dirigente 

 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 in data 03/12/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.2082 (PROPOSTA NR:2361): INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI E ADOLESCENTI, DA
REALIZZARE ALL’APERTO DURANTE LE FESTIVITA’ NATALIZIE  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI
SPESA. CIG: ZD9342D16A

SIOPE: 1.03.02.15.99912.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 61706652021

3.000,00Importo:07/12/2021Data:2021 2668/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZD9342D16AC.I.G.:

 Servizio ludoteca - Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.2082 (PROPOSTA NR:2361): INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI E ADOLESCENTI, DA
REALIZZARE ALL’APERTO DURANTE LE FESTIVITA’ NATALIZIE  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI
SPESA. CIG: ZD9342D16A

SIOPE: 1.03.02.15.99912.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 61706642021

12.000,00Importo:07/12/2021Data:2021 2669/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZD9342D16AC.I.G.:

Centro di aggregazione giovanile - cap. 15715 + bilancio comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 07/12/2021



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2361

INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI E ADOLESCENTI, DA REALIZZARE
ALL’APERTO DURANTE LE FESTIVITA’ NATALIZIE  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD9342D16A

2021

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

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Nr. adozione settore: 391 Nr. adozione generale: 2082
03/12/2021Data adozione:

07/12/2021Data

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 in data 07/12/2021
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  03/12/2021                          N°  2082 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 09/12/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 24/12/2021 

 

 

Barletta, lì 09/12/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


