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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Premesso che: 

- Con delibera di G.C. n. 107 del 27/5/2016 l’Amministrazione Comunale ha incaricato il Teatro 

Pubblico Pugliese di ideare, progettare ed organizzare l’evento Disfida di Barletta 2016; 

- Con Delibera di G.C. n. 174 del 2/9/2016 l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto 

presentato dal Teatro Pubblico Pugliese con nota del 31/8/2016 prot. n. 1923/SL introitato in data 

1/9/2016 al prot. n. 54475; 

- Con la suddetta Delibera sono state approvate, inoltre, le proposte presentate da diversi sodalizi 

per iniziative integrative del progetto presentato dal teatro Pubblico Pugliese; 

Rilevato che per completare il programma della disfida di Barletta 2016, a corollario del progetto 

presentato dal Teatro Pubblico Pugliese, al fine di dare continuità alle esperienze degli scorsi anni ed 

in considerazione dell’apprezzamento della popolazione per i fuochi pirotecnici, l’Amministrazione 

Comunale ha ravvisato l’opportunità di realizzare un conclusivo spettacolo pirotecnico musicale a 

cura della ditta Pirofantasy di Barletta per una spesa di € 3.000,00 + Iva;  

Rilevato, inoltre, che la proposta formulata dalla ditta Pirofantasy di Barletta prevede, a fronte del 

precitato corrispettivo, la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico di circa cinque minuti secondo 

le seguenti modalità: 

• Realizzazione dello spettacolo pirotecnico sugli spalti del Castello con l’esecuzione di brani 

rinascimentali della durata di circa 5 minuti; 

• allestimento di n. 5 postazioni di fuoco situate sui merli del castello di Barletta; 

• La ditta provvederà ad inibire l’accesso nell’area degli spari al personale non autorizzato; 

• Gli artifici saranno appoggiati su materiale ignifugo per evitare l’annerimento della 

pavimentazione; 

• Il trasporto del materiale pirotecnico sarà effettuato mediante autoscala; 

• Al termine dello spettacolo pirotecnico sarà eseguita una bonifica dei luoghi utilizzati per gli 

spari e rilasciata apposita certificazione di avvenuta bonifica; 

• Saranno a carico del Comune di Barletta gli oneri relativi a supporti tecnici e logistici;  

Considerato che il suddetto incarico è subordinato al rispetto e alla garanzia delle seguenti 

condizioni: 

• l’affidatario dovrà garantire tutte le condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite 

dalla Commissione Tecnica Provinciale delle Sostanze Esplosive, dai competenti uffici di 

pubblica sicurezza: 

• l’affidatario dovrà altresì garantire l’applicazione delle norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs 

n.81/2008 e s.m.i.; 

• L’affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei 

lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale di tutto il personale coinvolto nella 

manifestazione. 

• l’Amministrazione si riserva, in caso di maltempo, il differimento degli spettacoli alle stesse 

condizioni. 

Tenuto conto di quanto su esposto si determina di affidare le attività suddette, da svolgere 

nell’ambito delle celebrazioni della Disfida di Barletta 2016, alla ditta Pirofantasy di Barletta per una 

spesa di € 3.000,00 + Iva; 

Ritenuto di stabilire che il rapporto inerente il suddetto affidamento tra l’Amministrazione Comunale 

e la ditta Pirofantasy sia disciplinato da apposito atto di impegno e regolamentazione nella forma di 

scrittura privata, secondo le modalità in uso presso questo Ente; 

Dato atto che la spesa di € 3.660,00 rientra nella prenotazione di spesa di € 5.000,00 assunta con la 

delibera di G.C. n. 174 del 2/9/2016 sul cap. 9572063 del Bilancio 2016; 

Ritenuto, infine, che esistono i presupposti di cui all’art. 36 c. 2 lett. A) del D-Lgs n. 50 del 2016; 

Visti: 

• il D.Lgs.267/2000 e s.m.i; 

• lo Statuto Comunale; 



• il vigente regolamento di contabilità dell'Ente; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30/4/2016 di approvazione del bilancio di 

previsione 2015-2017; 

• la delibera di G.C. n. 136 del 15/7/2016 “Piano delle performance e piano degli obiettivi 

2016/2018 – PEG 2016/2018 – Approvazione”; 

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 espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. di prendere atto della Delibera di G.C. n. 174 del 2/9/2016 con cui 

l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto presentato dal Teatro Pubblico 

Pugliese relativo  alla Disfida di Barletta edizione 2016 integrandolo con altre 

proposte presentate da diversi sodalizi ; 

2. di affidare alla ditta Pirofantasy di Barletta l’incarico di realizzare uno spettacolo 

Piromusicale sugli spalti del Castello per una spesa di € 3.000,00 + Iva; 

3. di impegnare la somma onnicomprensiva di € 3.660,00 in favore della ditta 

Pirofantasy di Barletta imputando la spesa sul cap. 9572063 del Bilancio 2016 CIG: 

Z871B199EB; 

4. di dare atto che la spesa suddetta è stata già prenotata con la Delibera di G.C. n.174 

del 2/9/2016; 

5. di stabilire che il rapporto inerente il suddetto affidamento tra l’Amministrazione 

Comunale e la ditta Pirofantasy di Barletta sia disciplinato da apposito atto di impegno 

e regolamentazione nella forma di scrittura privata, secondo le modalità in uso presso 

questo Ente; 

6. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare in favore della ditta 

Pirofantasy di Barletta la somma spettante a presentazione di regolare documentazione 

giustificativa liquidata dal Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali;  

7. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio 

finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa, a norma dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/000 e s.m.i, 

nonché all’Ufficio Deliberazioni per la pubblicazione all’Albo Pretorio;      

8. 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 Dirigente 

        Dott.ssa Santa Scommegna 
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