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IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con Delibera di G.C. n. 109 del 19.06.2020 l’Amministrazione Comunale ha deciso di
acquisire, mediante avviso esplorativo, proposte comprendenti interventi di attività
culturali e di spettacolo da realizzarsi nell’estate 2020 demandando al Dirigente del Settore
Beni e Servizi Culturali, la predisposizione di tutti gli adempimenti amministrativi
necessari per dare attuazione al provvedimento;
 con determinazione dirigenziale n. 840 del 23.6.2020 è stato approvato lo schema
dell’Avviso esplorativo per la realizzazione di attività culturali e di spettacolo per l’estate
2020;
 l’avviso è stato pubblicato all’albo Pretorio on-line del Comune di Barletta dal 23/6 al
3/7/2020 con prot. n. 44529;
 la scadenza per la presentazione delle domande era fissata alle ore 12.00 del 3/7/2020 ed
entro i termini stabiliti sono pervenute n 78 proposte;
Tenuto conto che il Dirigente del Settore ha proceduto alla verifica delle domande pervenute ed
ha proceduto alla pubblicazione, all’albo Pretorio on-line del Comune di Barletta e sul sito internet
istituzionale www.comune.barletta.bt.it alla Sezione Bandi di Gara - Link Bandi di Concorso e
Avvisi Pubblici, dell’elenco degli ammessi ed esclusi al prosieguo del procedimento per la
formazione di un cartellone di attività culturali e di spettacolo estive per l’anno 2020;
Rilevato che:
 con Deliberazione di G.C. n. 109 del 19/6/2020 l’Amministrazione Comunale ha stabilito
che la valutazione dei progetti pervenuti sarebbe stata effettuata da una Commissione
all’uopo nominata;
 al fine di selezionare le proposte pervenute, è necessario individuare soggetti con elevata
esperienza professionale che possano favorire un’oggettiva valutazione delle stesse;
Atteso che,
- con email del 07/07/2020 prot. n. 48265, è stato richiesto al Patto Territoriale Nord Barese
Ofantino, di indicare un componente per la suddetta commissione, stante l’esperienza del
Patto in materia di promozione e organizzazione di eventi a carattere turistico-culturale;
- con la suddetta email, è stato richiesto al Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio Regionale
per le Arti e la Cultura, di indicare n. 2 (due) componenti per la suddetta commissione in
quanto il TPP è organismo regionale che organizza e cura stagioni culturali, teatrali e di
spettacolo in tutta la regione Puglia;
Dato che,
- con nota del 8/7/2020 recepita in pari data al prot. n. 48574 il PTNBO ha indicato quale
componente della istituenda Commissione la d.ssa Marcella Sasso;
- con nota del 7/7/2020 recepita in pari data al prot. n. 48266 il TPP ha indicato quali
componenti della istituenda Commissione la d.ssa Adriana Marchitelli, responsabile del
teatro ragazzi, e la d.ssa Gemma Di Tullio, responsabile teatro danza;
Ritenuto che la Commissione possa essere composta da soggetti suddetti di indubbio valore
professionale attestato dai curricula all’uopo acquisiti;
Dato atto, che il Presidente della Commissione sarà individuato dagli stessi Componenti con il
criterio del sorteggio;

Ritenuto, altresì, necessario dotare la Commissione di un segretario verbalizzante, e che è stato
individuato, in ragione della sua esperienza e competenza, il Sig. Francesco Dileo, dipendente del
Comune di Barletta -Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
Tenuto conto che, così come previsto dall’avviso esplorativo, l’esito dei lavori della
Commissione non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale nei confronti dei soggetti
proponenti, i quali, in caso di mancato inserimento del proprio progetto nel programma generale
del Comune di Barletta, nulla potranno pretendere a qualsiasi titolo;
Visti:
 D. Lgs n.267/2000 e s.m.i;
 D. Lgs n.165/2001 e s.m.i;
 Il regolamento di contabilità vigente dell’Ente;
 la Delibera di G.C. n. 109 del 19.06.2020;
 la Determinazione Dirigenziale n. 840 del 23/6/2020;
 La Deliberazione di C.C. n. 121 del 30/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio
2020- 2022;
 la Delibera di G.C. n. 51 del 27/2/2020 di approvazione del PEG e del Piano delle
Performance 2020-2022;
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 ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono interamente riportate:
1. DI NOMINARE la Commissione, per la selezione di attività culturali e di spettacolo per
l’estate 2020, così composta:
 d.ssa Marcella Sasso, funzionario del PTNBO
 d.ssa Adriana Marchitelli, funzionario del TPP
 d.ssa Gemma Di Tullio, funzionario del TPP
 Sig. Francesco Dileo, Segretario verbalizzante
2. DI DARE ATTO che il Presidente della Commissione sarà individuato dagli stessi
Componenti con il criterio del sorteggio ;
3. DI DARE ATTO che ai componenti della Commissione non sarà riconosciuto alcun
compenso;
4. DI DARE ATTO, inoltre, che:
 il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna, dirigente
del Settore Beni e Servizi Culturali;
 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 regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 del
d.lgs. 267/00 s.m.i.;
 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 Finanziario, anche per la sua esecutività,
invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione,
all’albo pretorio informatico;

 in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio informatico, tutti
gli atti richiamati nella parte narrativa e nel dispositivo del presente
provvedimento, conservati presso l’Ufficio Cultura e non pubblicati, sono ivi
visionabili, previa richiesta di accesso indirizzata al Dirigente, da effettuarsi nelle
forme di legge, negli orari di ricevimento previsti;
 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 presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi degli
artt.15 e 23 del D.Lgs n. 33/2013.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Santa SCOMMEGNA
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