
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   74 

del 10/04/2018 

 
 

 

OGGETTO: INIZIATIVE E SPETTACOLI PER L'ESTATE BARLETTANA 2018. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 16.55  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

CASCELLA Pasquale Sindaco X  

DIVINCENZO Antonio Assessore X  

DIMATTEO Maria Antonietta Assessore  X 

GAMMAROTA Giuseppe Assessore X  

LANOTTE Marcello Assessore X  

LASALA Michele Assessore X  

MELE Patrizia Assessore X  

PANSINI Vittorio Ruggiero Assessore X  

PELLE Angela Altomare Azzurra Assessore X  

 

 

 

Presiede il Sindaco CASCELLA Pasquale  

 

Partecipa il Segretario Generale GUGLIELMI Anna Maria 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale con Delibera di G.C. n. 52 del 1/3/2018 ha 
stabilito di dare avvio, tramite avviso pubblico, all’acquisizione di progetti per la 
concessione in uso gratuito del Fossato del castello per lo svolgimento di eventi culturali, 
musicali e di spettacolo la cui scadenza è fissata per il giorno 30 aprile p.v.; 
Premesso, inoltre, che per completare la programmazione estiva l’Amministrazione 
Comunale intende realizzare manifestazioni ed eventi che favoriscano, durante il periodo 
estivo, l’organizzazione di iniziative di animazione, in vari punti della città, specifiche e di 
qualità, in spazi accessibili al pubblico inclusi quelli situati nel  demanio marino o 
all’interno dei beni immobili pubblici funzionali ad attività culturali al fine di valorizzarli ed 
accrescerne la fruibilità successiva di visitatori provenienti da altre città, in coerenza coi 
contenuti e per le motivazioni anzidette; 
Considerato che: 

• con Delibera di C.C. n. 52 del 22/3/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 
2018-2020; 

• nella seduta consiliare suddetta è stato presentato un atto di indirizzo al Bilancio di 
Previsione 2018-2020 con cui si chiede una maggiore destinazione di risorse alla 
missione 5, programma 502 titolo 1, macroaggregato 103 al fine di elevare ad € 
100.000,00 le somme utili alla realizzazione dell’estate barlettana 2018”; 

• sono già state destinate risorse a sostegno del bando per il Fossato del Castello; 
Tenuto conto che: 

• è necessario dare avvio alla procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di 
progetti per l’estate 2018, pertanto si ritiene di procedere al reperimento delle somme 
necessarie nell’ambito delle risorse stanziate sulla missione 5 programma 02 titolo 1, 
macroaggregato 103 con una definizione degli obiettivi PEG rimodulata sulla base del 
suddetto indirizzo; 

• nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, sarà necessario procedere ad una 
variazione di bilancio che preveda una dotazione finanziaria in aumento di € 
60.000,00 sul titolo 1 della missione 5 programma 02 macroaggregato 103 al fine di 
non compromettere la realizzazione delle attività programmate durante la fase di 
redazione del bilancio; 

Valutato che: 

• il Settore Beni e Servizi Culturali che ha già realizzato nel corso dell’anno specifiche 
manifestazioni letterarie (“maggio dei libri”) e teatrali (la stagione di prosa al “Curci”), 
potrà avviare un’indagine conoscitiva per ricevere proposte specifiche per formare il 
programma di spettacoli estivi che a loro volta si integrino con le iniziative rievocative 
della Disfida in programmazione per settembre; 

• le proposte potranno includere interventi e attività di animazione e spettacolo da 
realizzarsi nell’estate 2018 articolati con rassegne musicali e cinematografiche 
all’aperto, concerti musicali di artisti locali e di rilievo nazionale, mostre, animazione 
per i più piccoli e comunque attività attrattive per il turismo; 

• è da considerare la possibilità, per i soggetti proponenti, di beneficiare di ulteriori 
introiti derivanti da altri finanziamenti pubblici e privati, dalla vendita di titoli di 
accesso alla manifestazione, da sponsor tecnici, pubblicità e altre forme di sostegno 
comunque rendicontabili; 

• è opportuna la preferenza per progetti presentati congiuntamente da più soggetti che 
formino un’unica proposta; 

Stabilito che la scelta delle iniziative da realizzare nel periodo estivo 2018 dovrà avvenire 
sulla base di una graduatoria conseguente alla valutazione di apposita Commissione, da 
nominarsi a cura del Dirigente del Settore Cultura; 
Ritenuto che: 



• per la complessità e l’estensione temporale del programma estivo 2018 che sarà 
definito occorre avvalersi di soggetti con specifica competenza e capacità 
organizzativa; 

• in passato, per l’espletamento di servizi organizzativi, relativi ad eventi culturali, 
ludici e spettacolari all’aperto e in performances di strada, ci si è avvalsi della 
struttura comunale ed in particolare del Settore Beni e Servizi Culturali, che ha 
svolto proficuamente il mandato affidato; 

Visti: 

• il D.Lgs.267/2000 

• lo Statuto Comunale 
 

Acquisiti i prescritti pareri, ex articolo n. 49 del T.U.E.L. D.Lgvo n. 267/2000 
A voti unanimi resi nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 

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

1. DI DARE AVVIO, tramite indagine conoscitiva, all’acquisizione di progetti di 
animazione e spettacolo suddivisi in rassegne musicali e cinematografiche all’aperto, 
concerti musicali di artisti locali e di rilievo nazionale, mostre,  animazione per i più 
piccoli e comunque attività attrattive per il turismo da realizzarsi nell’estate 2018; 

2. DI STABILIRE che all’indagine conoscitiva di progetti che formeranno il programma 
estivo 2018 potranno partecipare: soggetti di cui agli artt. 45 e 80 del D.Lgs. 
50/2016, compresi i raggruppamenti temporanei di concorrenti. - Associazioni aventi 
finalità artistico culturali, che abbiano natura imprenditoriale; 

3. DI STABILIRE che la scelta delle manifestazioni da inserire nel cartellone estivo 
2018 avvenga sulla base della valutazione dell’apposita Commissione da nominarsi a 
cura del Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali, secondo le linee guida indicate 
nella narrativa del presente atto; 

4. DI PRENDERE ATTO dell’indirizzo politico presentato nella seduta consiliare del 
22.03.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 con cui chiede una 
maggiore destinazione di risorse alla missione 5, programma 02 titolo 1, 
macroaggregato 103 al fine di elevare ad € 100.000,00 le somme utili alla 
realizzazione dell’estate barlettana 2018”; 

5. DI DESTINARE la somma di € 100.000,00, complessiva, comprendenti quindi le 
risorse già individuate, tra cui quelle destinate a sostegno del bando per il fossato del 
Castello, per le proposte che saranno sottoposte alla indagine conoscitiva per l’estate 
2018; 

6. DI DARE ATTO, nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-
2020, che la spesa complessiva di € 100.000,00 trova copertura finanziaria nel 
Bilancio Comunale di Previsione 2018-2020 annualità 2018 alla missione 5 
programma 02 titolo 1 macroaggregato 103; 

7. DI PROCEDERE, nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, ad una variazione 
di bilancio che preveda una dotazione finanziaria in aumento di € 60.000,00 sul 
titolo 1 della missione 5 programma 02 macroaggregato 103 al fine di non 
compromettere la realizzazione delle attività programmate durante la fase di 
redazione del bilancio 

8. DI DARE ATTO che per quanto riguarda l’organizzazione delle attività si ipotizzano 
interventi di vario tipo che vanno dai rapporti con i soggetti proponenti, supporti 
logistici, traffico e viabilità, comunicazione e pubblicità; 

9. DI DARE ATTO, inoltre, che per le ragioni indicate al punto precedente, della 
necessità di istituire un gruppo di lavoro intersettoriale per coordinamento e 



monitoraggio delle attività, finalizzato a rappresentare tutte le esigenze organizzative 
oltre che delle impellenze indispensabili alla realizzazione dei progetti; 

10. DI DEMANDARE: 

• al Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali, tutte le attività di carattere 
amministrativo gestionale consequenziali alla realizzazione delle iniziative di 
spettacoli; 

• ai Dirigenti dei Settori Vigilanza e Protezione Civile, Ufficio Traffico, Manutenzioni, 
Servizio Demanio e Patrimonio, Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, Finanze, 
Ambiente, Turismo e Attività Produttive l’adozione degli atti collegati alla 
realizzazione delle iniziative estive 2018; 

 
Successivamente, in relazione all’urgenza di dare avvio alle procedure organizzative 
dell'evento, previa apposita separata votazione unanime, palesemente effettuata: 
 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 
 

 

 



COMUNE DI BARLETTA

Pareri
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2018

Servizio teatro, biblioteca e attività culturali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/04/2018

Ufficio Proponente (Servizio teatro, biblioteca e attività culturali)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Santa Scommegna

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/04/2018Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    CASCELLA Pasquale                    GUGLIELMI Anna Maria 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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:

GUGLIELMI ANNA MARIA;1;68771433779553483259028430708899516283



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

                Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio 

informatico del Comune oggi 12/04/2018  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,  

primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

   Contestualmente   alla pubblicazione  all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 12/04/2018 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   MESSANELLI Rossella Adriana

 

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:

Rossella Adriana Messanelli;1;2975526


