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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 

BENI E SERVIZI CULTURALI Proposta n. 186 

del 09/02/2021 

Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che  

 per effetto dell’emergenza sanitaria "COVID-19", al fine di contenere sull’intero territorio 

nazionale il diffondersi della pandemia, sono state emanate numerose disposizioni normative 

sia dalle amministrazioni centrali dello Stato che dalle amministrazioni regionali e comunali 

che hanno portato all’annullamento di parte delle attività culturali, storico-rievocative e di 

spettacolo programmate nel 2020 tra le quali la Disfida di Barletta; 

 il tredici Febbraio p.v. ricorrerà il 518° anniversario della Disfida di Barletta, l’epico  episodio 

d’arme avvenuto nel 1503;  

 l’Amministrazione Comunale intende organizzare, nel pieno rispetto delle misure attualmente 

vigenti sul contenimento del COVID 19, il 518° Anniversario della Disfida di Barletta, al fine 

di mantenere vivo il brand Disfida che caratterizza l’identità culturale di questa città, 

promuovere gli eventi che si stanno pianificando per le celebrazioni di Settembre p.v., 

nell’ottica di favorire una rapida ripresa delle attività turistico-culturali, non appena la 

pandemia e la fine dello stato di emergenza sanitaria lo permetteranno; 

 

Rilevato che il Direttore Artistico della Disfida di Barletta, Sergio Maifredi, ha trasmesso il progetto 

dell’edizione 2021, da realizzare a settembre, denominato Barletta Disfida Opera Viva in cui 

lospettacoloè immaginatocomeun’Operamusicale con azioni sceniche, cantanti, musicisti, coro e 

orchestra.  

Premesso, inoltre, che l’Amministrazione Comunale, in tale ricorrenza, in vista delle iniziative da 

realizzare nel mese di settembre 2021, presenterà le attività dell’anniversario della Disfida sul web e 

sulle TV locali con la messa in onda di uno “Speciale Disfida” della durata di circa 30 minuti, con 

interventi istituzionali e del direttore artistico, accompagnati da performance di attori e musicisti da 

remoto;  

Tenuto conto che le celebrazioni dell’anniversario della Disfida saranno realizzate in collaborazione 

di soggetti terzi per le attività, coerenti con la direzione artistica, di seguito indicate: 

 realizzazione riprese video in studio di tre brani tratti dal CD “La Disfida di Barletta” scritti e 

interpretati da Mario Incudine ed i suoi musicisti. Per tale attività è stata contattata la ditta Asc 

Production di Petralia Soprana (PA) che con nota del 21/1/2021, recepita dal Comune di 

Barletta in data 25/1/2021 al prot. n. 5950, ha inviato un preventivo di spesa pari ad € 

3.000,00 IVA inclusa per realizzare il video, comprensivo sia dell’impegno degli artisti che 

degli operatori video e dello studio di registrazione; 

 registrazione video di alcuni brani del testo dedicato alla Disfida di Barletta recitato dall’attore 

Corrado D’Elia. Per tale prestazione la Compagnia Corrado D’Elia, con nota del 22/1/2021 

recepita n data 25/1/2021 al prot. n. 5942, ha inviato un preventivo di spesa di € 1.000,00 oltre 

IVA. 

 

Considerato che: 

 per generare un’atmosfera rinascimentale nella città, sarà effettuato un allestimento con 

bandiere lungo Corso Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi, e scudi presso il Palazzo di Città; 



 la ditta DEFAZIO s.r.l. svolge da diversi anni tale servizio con professionalità e tempestività, 

quindi è in grado di fornire e allestire, in tempi brevi, le bandiere e gli scudi dell’epoca 

rinascimentale;  

 con nota del 3/2/2021, recepita in pari data, al prot. n.8522, la ditta Defazio s.r.l. ha presentato 

un preventivo di spesa per l’allestimento rinascimentale nei luoghi su indicati prevedendo 

nolo, montaggio e smontaggio di scudi e bandiere montate su aste e tiranti di filo di ferro e 

l’ausilio di cestello automatico per una spesa di € 1.500,00 Iva inclusa; 

Dato atto che: 

 per realizzare lo Speciale televisivo sul 518° anniversario della Disfida è stata inviata una 

richiesta via PEC, in data 2 febbraio 2021 al prot. n. 8149, per presentare la migliore offerta 

per realizzare uno speciale di circa 60 minuti alle seguenti emittenti televisive: AntennaSud, 

Telesveva, Teleregione, Amica 9 e Telenorba;  

 sono pervenute nella casella PEC del Settore Beni e Servizi Culturali le offerte economiche di 

Mediacom Agenzia di pubblicità di Amica 9, Teleregione, SOGEP agenzia pubblicitaria di 

Telesveva e Canale85 agenzia per la pubblicità su AntennaSud; 

 successivamente, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere alla sola messa in 

onda di un filmato di circa 30 minuti da inviare in tutte e quattro le emittenti che hanno 

risposto alla  precedente richiesta inviata a mezzo PEC; 

 con nota del 4/2/2021 prot. n. 9133, il Comune di Barletta ha comunicato alle quattro 

emittenti televisive che avevano risposto alla richiesta di offerta, di voler procedere alla sola 

messa in onda di un filmato di circa 30 minuti per una spesa di € 1.000,00 iva inclusa per 

ognuna delle quattro Tv; 

 con PEC del 5/2/2021 le quattro emittenti televisive  hanno confermato l’interesse per la 

proposta del Comune di Barletta di messa in onda di un filmato di circa 30 minuti secondo 

orari e modalità da concordare; 

 

Ritenuto di affidare alle emittenti televisive AntennaSud, Telesveva, Teleregione, Amica 9 l’incarico 

della messa in onda di filmato di circa 30 minuti da tramettere negli orari e nelle modalità da 

concordare per una spesa di € 1.000,00 Iva inclusa per ognuna delle quattro emittenti; 

Ritenuto altresì, di procedere alla promozione del 518° anniversario della Disfida di Barletta con 

l’acquisto di mezza pagina sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, edizione nazionale del 

12/2/2021, attraverso la concessionaria pubblicitaria del giornale “2303”, che con nota del 2/2/2021 

recepita in pari data al prot. n. 8421 ha inviato un preventivo di spesa di € 1.004,06 IVA inclusa; 

 

Preso atto che il 518° anniversario della Disfida di Barletta si apre con la presentazione del libro 

“Tredici contro tredici. La Disfida di Barletta tra storia e mito nazionale” (Salerno Editrice 2020) di 

Fulvio Delle Donne. La presentazione si terrà il giorno 12 febbraio 2021 in diretta sulla pagina FB 

della Biblioteca G. Loffredo e sulle pagine FB dell’Associazione del Centro Studi Normanno-Svevi e 

del Centro Europeo di Studi su Umanesimo e Rinascimento Aragonese – CESURA, già partener del 

progetto triennale della Disfida di Barletta e di diverse collaborazioni nell’organizzazione di 

manifestazioni rinascimentali. Interverranno l’autore Fulvio Delle Donne (Università della 

Basilicata), Francesco Storti (Università di Napoli Federico II) e Victor Rivera Magos(Università di 

Foggia); 

Ritenuto, inoltre, chela spesa su indicata è necessaria per realizzare le iniziative in programma per il 

periodo 12-13 febbraio 2021 e, pertanto, deve essere sostenuta, per il “518° anniversario della Disfida 



di Barletta”, per intero, in quanto trattasi dispesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai 

sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000; 

 

Verificato che la somma complessiva di € 10.604,46(IVA inclusa) è disponibile sul cap. 3971935 del 

Bilancio provvisorio 2021; 
Visti: 

 Il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 Il D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.; 

 Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 la Delibera di G.C. .n. 2 del 7/1/2021 che ha approvato lo schema di Bilancio; 

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 ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono interamente riportate: 

1. di affidare, la realizzazione delle iniziative del 518° anniversario della Disfida di Barletta, ad 

associazioni, ditte ed artisti indicati nel successivo punto; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 10.604,46 iva compresa sul cap. 3971935 del 

Bilancio 2021 in esercizio provvisorio, così come di seguito indicato: 

SOGGETTO IMPORTO CIG 

ASC Production 3.000,00 ZAB308B80D 

Compagnia Corrado D’Elia 1.100,00 Z05308B869 

Defaziosrl 1.500,00 Z3F308BA51 

Concessionaria 2303 1.004,46 ZA2308B98C 

Teleregione 1.000,00 Z36308B9DA 

Sogep – Telesveva 1.000,00 ZD6308BAD1 

Mediacom – Amica 9 1.000,00 Z75308BA2A 

Canale 85 – Antennasud 1.000,00 ZAD308BA8D 

 

3. di dare atto che: 

 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 

 

 

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:

Santa Scommegna;1;13354907



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: 518 ANNIVERSARIO DELLA DISFIDA DI BARLETTA, 13 FEBBRAIO 2021. IMPEGNO DI SPESA in favore di TELEREGIONE

SIOPE: 1.03.02.02.0055.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 39719352021

1.000,00Importo:09/02/2021Data:2021 624/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z36308B9DAC.I.G.:

Rievocazione storica Disfida di Barletta.- capitolo di entrata n. 2370068 e Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto:  518 ANNIVERSARIO DELLA DISFIDA DI BARLETTA, 13 FEBBRAIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA in favore di DEFAZIO SRL

SIOPE: 1.03.02.02.0055.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 39719352021

1.500,00Importo:09/02/2021Data:2021 622/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z3F308BA51C.I.G.:

Rievocazione storica Disfida di Barletta.- capitolo di entrata n. 2370068 e Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: 518 ANNIVERSARIO DELLA DISFIDA DI BARLETTA, 13 FEBBRAIO 2021. IMPEGNO DI SPESA in favore di Concessionaria
2303

SIOPE: 1.03.02.02.0055.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 39719352021

1.004,46Importo:09/02/2021Data:2021 623/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZA2308B98CC.I.G.:

Rievocazione storica Disfida di Barletta.- capitolo di entrata n. 2370068 e Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: 518 ANNIVERSARIO DELLA DISFIDA DI BARLETTA, 13 FEBBRAIO 2021

ASC Production srlBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.02.0055.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 39719352021

3.000,00Importo:09/02/2021Data:2021 620/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZAB308B80DC.I.G.:

Rievocazione storica Disfida di Barletta.- capitolo di entrata n. 2370068 e Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: 518 ANNIVERSARIO DELLA DISFIDA DI BARLETTA, 13 FEBBRAIO 2021 - EVENTI - impegno di spesa in favore della
Compagnia CORRADO D'ELIA

Determinazioni Beni e servizi culturali-teatro NR. 163 DEL 09/02/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.02.0055.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 39719352021

1.100,00Importo:09/02/2021Data:2021 621/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z05308B869C.I.G.:

Rievocazione storica Disfida di Barletta.- capitolo di entrata n. 2370068 e Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: 518 ANNIVERSARIO DELLA DISFIDA DI BARLETTA, 13 FEBBRAIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA in favore di SOGEP-
TELESVEVA

SIOPE: 1.03.02.02.0055.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 39719352021

1.000,00Importo:09/02/2021Data:2021 625/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZD6308BAD1C.I.G.:

Rievocazione storica Disfida di Barletta.- capitolo di entrata n. 2370068 e Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: 518 ANNIVERSARIO DELLA DISFIDA DI BARLETTA, 13 FEBBRAIO 2021. - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI
MEDIACOM - AMICA 9

SIOPE: 1.03.02.02.0055.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 39719352021

1.000,00Importo:09/02/2021Data:2021 626/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z75308BA2AC.I.G.:

Rievocazione storica Disfida di Barletta.- capitolo di entrata n. 2370068 e Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: 518 ANNIVERSARIO DELLA DISFIDA DI BARLETTA, 13 FEBBRAIO 2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CANALE 85
- ANTENNASUD

SIOPE: 1.03.02.02.0055.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 39719352021

1.000,00Importo:09/02/2021Data:2021 627/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZAD308BA8DC.I.G.:

Rievocazione storica Disfida di Barletta.- capitolo di entrata n. 2370068 e Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 09/02/2021
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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;1;150386285281373813787624348813812714892
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 11/02/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 26/02/2021 

 

 

Barletta, lì 11/02/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


