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IL DIRIGENTE DEL SETTORE SUPPORTO DIREZIONE POLITICA DELL’ENTE 
 
 
 
 
 

 
Premesso che: 

- con delibera di G.C.  n. 27 del 13/02/2014 veniva approvato un pubblico  concorso di idee, ai sensi 

dell’art. 108 del D.Lgs. 163/2006, inerente alla realizzazione di un monumento in onore di Pietro Paolo 

Mennea da collocare nella rientranza , lato mare, di fronte alla rotonda presso l’intersezione di via 

Luigi Dicuonzo  con l’attuale Lungomare Mennea , così denominata con delibera di G.C. n.81 del 

31/10/2013 e autorizzato con Decreto Prefettizio n. 1458 del 29/01/2014; 

 

- la medesima delibera ha previsto la possibilità per i partecipanti al concorso di idee la libertà di 

proporre  un altro luogo dove collocare il citato monumento;  

 
- l’ Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare al vincitore, mediante procedura 

negoziata, l’attività di supporto e consulenza sull’opera da realizzare.         

 
 

 
Ritenuto : 

- di prevedere per il vincitore del concorso un premio onnicomprensivo di  € 3000,00 a mero  titolo di 

rimborso spese; 

- che la scelta del materiale per la realizzazione del monumento e le dimensioni siano lasciate alla libera 

scelta dei concorrenti non ponendo l’Amministrazione Comunale vincoli in tal senso; 

- di approvare l’allegato bando di concorso di idee, facente parte integrante e sostanziale del presente 

atto deliberativo, per la progettazione  e la realizzazione del citato monumento. 

 

 

  Dare atto che i lavori presentati potranno essere esposti al pubblico e che la  proposta ideativa vincitrice 

sarà acquisita in proprietà dal Comune di Barletta ai sensi del  V°  comma  dell’art.108 del Codice dei 

Contratti. 

 

 

Visto l’art. 108   del D.Lgs. 163/2006; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni tutte espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate 

 

1. APPROVARE l’allegato bando concorso di idee, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

inerente alla realizzazione di un monumento in onore di Pietro Paolo Mennea da collocare nella 

rientranza , lato mare, di fronte alla rotonda presso l’intersezione di via Luigi Dicuonzo  con l’attuale 

Lungomare Mennea o in altro luogo che potrà essere indicato dall’autore della proposta prescelta. 

 

2. DARE ATTO che al vincitore del concorso sarà assegnato un premio onnicomprensivo di  € 3000,00 a 

mero titolo di rimborso spese. 

 
3. PREVEDERE la possibilità dell’affidamento al vincitore del concorso, mediante procedura negoziata, 

l’attività di supporto e consulenza sull’opera da realizzare.         

 

4. DARE MANDATO al Servizio Appalti e Forniture di procedere  alle attività di pubblicizzazione  del bando 

sulle testate nazionali , regionali e siti istituzionali. 

 



5. IMPEGNARE la somma di € 3000,00 al cap. peg.  570241 del Bilancio  anno 2014, così come prenotato 

dalla delibera di G.C. n. 27  del 13/02/2014 

 
  

 
 
 

 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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Concorso di idee per la realizzazione di un monumento in onore di Pietro Paolo MENNEA

SIOPE: 13241.01.01.03Codice bilancio:

Capitolo: 5702412014

ESERCIZIO: 2014 Impegno: 2014 606/0 Data: 13/02/2014 Importo: 3.000,00

3.000,00Importo:31/12/2014Data:2014 606/1Subimpegno di spesa:2014ESERCIZIO:

Altre iniziative di promozione del territorio.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 09/01/2015
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VISTO FAVOREVOLE

nigro michelangelo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

NIGRO

Sintesi parere:
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CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 
 
DATA  23/12/2014                          N°  1931 
 
 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 
 
 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 12/01/2015 e  vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 27/01/2015 
 
 
Barletta, lì 12/01/2015 
 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 
 

 

 


