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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BENI E SERVIZI CULTURALI

Premesso che con atto di G.C. n. 52 del 1/3/2018 l’Amministrazione Comunale
ha stabilito di dare avvio, tramite avviso pubblico, all'acquisizione di progetti per la
concessione in uso gratuito del Fossato del Castello (limitatamente ai periodi
indicati nell’allegato schema di avviso pubblico) per lo svolgimento di eventi
culturali, musicali, teatrali, di spettacolo e sportivi nel rispetto del decoro del bene
culturale;
Rilevato che:
• con Delibera di C.C. n. 58 del 29/7/2015 questa Amministrazione ha
approvato il Regolamento per la valorizzazione, alienazione e concessione del
patrimonio immobiliare del Comune di Barletta;
• con Delibera di G.C. n. 60 del 2/4/2015 l’Amministrazione Comunale ha
dettato gli indirizzi per l’utilizzo del Fossato del Castello;
Preso atto che trattasi di concessione temporanea di un bene patrimoniale che
necessita di interventi ad hoc per il suo utilizzo al fine di realizzare eventi culturali,
musicali, di spettacolo, sportivi etc.;
Preso atto, altresì, che con la Delibera di G.C. n. 52 del 1/3/2018 è stato
demandato al Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali di predisporre tutti gli
adempimenti amministrativi necessari per dare attuazione al provvedimento;
Tenuto conto che al suddetto avviso pubblico possono partecipare soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., compresi i raggruppamenti temporanei
di concorrenti - Associazioni aventi finalità artistico culturali, che svolgano attività
di produzione e/o distribuzione e/o progettazione e realizzazione di progetti
culturali. Associazioni, cooperative, enti, società legalmente costituite, anche
riunite in RTI, ATI e ATS già costituite o da costituirsi in forma pubblica o scrittura
privata autenticata e che dichiarino l’insussistenza di motivi di esclusione dalla
partecipazione all’avviso di cui all’art. 80 del D. L.gs 50/2016 e ss.mm.ii;
Dato atto che è stato predisposto l’allegato schema di avviso pubblico al fine di
attuare l’indirizzo dell’Amministrazione Comunale in merito alla Delibera di G.C. n.
52/2018;

Ritenuto opportuno, per assicurare massima diffusione e pubblicità a tale avviso,
di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione e ad
utilizzare ogni utile strumento di comunicazione possibile (comunicati stampa
ecc.);
Visti:
•
•
•

D. Lgs n.267/2000 e s.m.i;
D. Lgs n.50/2016 e s.m.i;
La Delibera di G.C. n. 60 del 2/4/2015 “atto di indirizzo per l’utilizzo del
Fossato del Castello”;

•

Il Regolamento per la valorizzazione, alienazione e concessione del
patrimonio immobiliare del Comune di barletta, approvato con Delibera di
C.C. n. 58 del 29/7/2015;
La Delibera di G.C. n. 52 del 1/3/2018 “Concessione del Fossato del
Castello”;
La Deliberazione di C.C. n. 21 del 27/3/2017 di approvazione del
Bilancio 2017- 2019;
La Deliberazione di G.C. n. 189 del 21/09/2017 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2017 -2019;

•
•
•

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 le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate:
1. di prendere atto della Delibera di G.C. 52 del 1/3/2018 con la quale
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di dare avvio, tramite avviso
pubblico, all'acquisizione di progetti per la concessione in uso gratuito dello
spazio all’interno del Fossato del Castello (limitatamente ai periodi in esso
indicati);
2. di approvare l’allegato schema di avviso pubblico per l’acquisizione di
progetti per la concessione in uso gratuito del Fossato del Castello
(limitatamente ai periodi indicati nell’allegato schema di avviso pubblico) da
attrezzare per lo svolgimento di eventi culturali, musicali, teatrali, di
spettacolo e sportivi nel rispetto del decoro del bene culturale;
3. di impegnare la somma di € 10.000,00 sul cap. 406346 del Bilancio 20172019 annualità 2018;
4. di dare atto che la spesa suddetta è già stata prenotata con la Delibera di
G.C. n. 52 del 1/3/2018;
5. di dare atto, inoltre, che il Responsabile Unico del Procedimento è la
Dott.ssa Santa Scommegna;

6. di provvedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito web del
Comune di Barletta www.comune.barletta.bt.it, sezione Bandi di Gara al link
Bandi di Concorso e Avvisi Pubblici;
7. di stabilire che, alla scadenza dell’avviso, sarà nominata apposita
Commissione per la valutazione delle domande dei partecipanti all'avviso
pubblico;
8. di dare atto, altresì, che la partecipazione all’avviso pubblico non vincola il
Comune di Barletta nei confronti dei partecipanti;
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 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 sul presente atto da parte del dirigente responsabile del servizio
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua
pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico;
11. di trasmettere il presente provvedimento comprensivo di allegati al
webmaster per la pubblicazione nella sezione n. 9 del link “Amministrazione
trasparente” ai sensi del D. L.gs. 33/2013.
12. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con
l’apposizione di regolarità contabile.

Il Dirigente
Dott.ssa Santa Scommegna

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:
SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350

COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.445 del 29/03/2018

ESERCIZIO: 2018

Oggetto:

Impegno:

2018 796/0

Data:

27/02/2018

Importo:

10.000,00

Subimpegno di spesa:

2018 796/1

Data:

29/03/2018

Importo:

10.000,00

CONCESSIONE DEL FOSSATO DEL CASTELLO - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO

SIOPE:
1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma:

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo:

1 - Spese correnti

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Importo impegno:

Capitolo:

406346

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

Barletta incontri - Estate Barlettana

Subimpegno nr. 796/1:

Disponibilità residua:
Progetto:

Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

Resp. spesa:

139 Cultura

Resp. servizio:

139 Cultura

BARLETTA li, 29/03/2018
Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

10.000,00
0,00
10.000,00

0,00
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Nr. adozione settore: 14
Nr. adozione generale: 445
Data adozione:
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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.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 29/03/2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

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;49908602088318860450596018813326241115

Originale
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Albo Pretorio Informatico
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
DATA 29/03/2018

N° 445

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 30/03/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 14/04/2018

Barletta, lì 30/03/2018
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

