CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1707

Determina n. 1305

del 03/10/2016

del 06/10/2016

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL MEDIOEVALE DI GUBBIO
- IMPEGNO SPESA RIF. D.G.C. N. 172 DEL 02/09/16

.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
con delibera di G.C. n. 172 del 02/09/16, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di partecipare con i
comuni di Andria e Corato, al Festival del Medioevo che si terrà a Gubbio dal 4 al 9 ottobre 2016, al
fine di promuovere i seguenti eventi/beni culturali: Disfida di Barletta con esposizione di abiti della
disfida, la Mostra “Annibale, un viaggio”, il busto di Federico II e la collezione DeNittis;
il medesimo provvedimento ha evidenziato che la gestione organizzativa della partecipazione
all’evento sarà curata dal Patto Territoriale NBO che si farà carico a proprie spese, di:
• istituire un'unità interna al Patto NBO per l'organizzazione della partecipazione all'evento;
• ricercare partner privati interessati a sostenere l’iniziativa e/o prendere parte all’evento;
• organizzare una mostra fotografica, coinvolgendo le associazioni che possono contribuire a
produrre un prodotto di alto livello, dedicata a temi indicati dal Comune di Barletta e a quello
della storia federiciana comune a tutto il territorio del nord barese ofantino.
• presenziare durante l’intero evento gli spazi che ospiteranno la mostra;
• supportare il Comune nella comunicazione relativa alla presenza nella città eugubina;
• organizzare la conferenza stampa di presentazione dell’evento che si terrà nel territorio nord
barese ofantino;
• realizzare ogni altra azione utile da concordarsi con il Comune di Barletta ed eventuali altri
comuni interessati alla partecipazione, finalizzata al buon esito dell'evento.
La predetta delibera ha indicato altresì che ognuno dei tre comuni coinvolti nella partecipazione al
Festival, verserà al Patto Territoriale NBO un importo di €. 2.000,00 omnicomprensive per la gestione
organizzativa dell’evento e per il nolo degli spazi, e contestualmente ha previsto la prenotazione di
detta somma al cap. 8384001 del Bilancio 2016;
RILEVATO pertanto che occorre provvedere ad impegnare detta somma in favore del Patto
Territoriale NBO;
PRESO ATTO che con email prot. n. 63653 del 03/10/16, il Patto Territoriale NBO, ha comunicato i
dati precisi della quota a carico del Comune di Barletta vale a dire €. 1.639,34 oltre iva - €. 2.000,00
iva inclusa;
Visti:
− Il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
− il d. lgs. 165/01 e s.m.i.;
− la deliberazione di C.C. 29 del 30.04.2015 – Bilancio di Previsione 2016
− la delibera di G.C. n. 136 del 15/07/16 – PEG 2016-2018
− la delibera di G.C. n. 172 del 02/09/2016;
Visto il CIG N. Z611B6BB4F
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 riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte:
1. DI IMPEGNARE sul cap. 8384001 del Bilancio 2016, in favore del Patto Territoriale
NBO, la somma di €. 2.000,00 iva inclusa ;

2. DI LIQUIDARE E PAGARE quanto dovuto dietro presentazione di regolare
documentazione fiscale corredata da una relazione sull’evento e sulle spese sostenute,
vistata dal competente Ufficio e liquidata dal dirigente;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e all'albo
informatico online, per gli adempimenti di competenza.
4. DI TRASMETTERE inoltre, il presente atto al Webmaster per la pubblicazione sul
sito web istituzionale, in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs n.
33/2013 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del Settore
Dott. Savino Filannino

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:
Savino Filannino;1;3480387

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE nr.1305 del 06/10/2016

ESERCIZIO: 2016
Oggetto:

Impegno di spesa

2016 2304/0

Data:

06/10/2016

Importo:

2.000,00

PARTECIPAZIONE ALLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM - IMPEGNO SPESA - RIF.
D.G.C. N. 196 DEL 29/09/2016

SIOPE:
1332 - Altre spese per servizi
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Bilancio
Anno:

2016

Missione:

14 - Sviluppo economico e competitività

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Impegno nr. 2304/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

23.528,95

Disponibilità residua:

36.029,61

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

59.558,56
21.528,95
2.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

10.000,00

Capitolo:

8600469

Impegni gia' assunti:

2.000,00

Oggetto:

Spese partecipazione a fiere per promozione attività produttive

Impegno nr. 2304/0:

2.000,00

Totale impegni:

4.000,00

Disponibilità residua:

6.000,00

Progetto:

Fiere, mercati e servizi connessi

Resp. spesa:

173 Servizio Attività Produttive

Resp. servizio:

173 Servizio Attività Produttive

BARLETTA li, 06/10/2016
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

Pareri
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Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE
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NIGRO
Nigro Michelangelo
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