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IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Decreto Sindacale prot. 314864 del 28.12.2015, è stato conferito
l’incarico di dirigente del Municipio 2 – Poggiofranco-Picone-Carrassi-San PasqualeMungivacca al Dott. Umberto Ravallese, e che per continuità amministrativa sino a nuovo
atto, risulta ancora in carica;
RICHIAMATO il comma 3-bis art. 106 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in Legge
17/07/2020, n. 77, nonché dal Decreto del Ministro degli interni del 13/01/201, è stato
disposto il differimento dal 31/01/2021 al 31/03/2021 del termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali, autorizzando l'esercizio
provvisorio sulla base delle previsioni dell'ultimo bilancio approvato, così come previsto
dagli artt. 151 comma 1 e 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e come novellato dal
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., giusta nota della Rip.ne Ragioneria Generale prot. n. 1510
del 04/01/2021;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 88 dell’ 08.09.2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022 e il Bilancio di previsione 2020 e relativi
allegati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 468 del 09/10/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G./Piano Esecutivo di
Gestione del Comune di Bari per il triennio 2020/2022, integrato con il P.D.O./Piano
Dettagliato degli obiettivi e con il Piano della Performance;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.,
integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014;
ACCERTATO, ai sensi del c. 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il pagamento
derivante dal presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il saldo
di finanza pubblica come declinati nei vigenti documenti di programmazione dell’Ente e
l’impegno contabile è assunto in dodicesimi come previsto dagli artt. 151 e 163
D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione, non
sussistono ipotesi di conflitto d'interesse e, pertanto, non sussiste obbligo di astensione
nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90.
RAPPRENSATO che:
- per l'anno 2021 sul cap. 3971 “Trasferimenti per manifestazioni culturali varie” del CdC
290 è prevista la somma di € 24.600,00 da utilizzarsi da parte del Municipio 2;
- il Consiglio Municipale, alla luce di quanto sopra, nella seduta del 27 gennaio u.s. ha
definito le “Linee di indirizzo per attività culturali”, agli atti dell’ufficio, per la realizzazione
di RASSEGNA DI EVENTI PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA
DONNA;
- Con questa iniziativa si intende realizzare eventi culturali finalizzati a ricordare le
conquiste sociali economiche e politiche, nonché le discriminazioni e le violenze di cui sono
state oggetto le donne e di cui lo sono ancora oggi;
- all’8 marzo viene anche associata la giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne, istituita il 17 dicembre del 1999 e che si ricorda il 25 novembre
di ogni anno.

- questa giornata, da sempre denominata “festa della donna”, ha cambiato nomenclatura
poiché l’8 marzo rappresenta una giornata di riflessione e non un semplice festeggiamento
fine a se stesso.
- a tal proposito, l’iniziativa culturale che si propone, vuole essere atta in primis a
diffondere questa nuova nomenclatura assegnata a detta giornata.
in particolare trattasi di organizzare:
letture o degli spettacoli, che dovranno andare in onda su emittenti radiofoniche dal
segnale diffuso e sui canali web.
Gli eventi aventi ad oggetto i temi di cui sopra dovranno tenersi nei giorni compresi tra il
5 e l’8 marzo 2021.
Ove le disposizioni e la pandemia lo dovessero consentire, sarà possibile svolgere gli
eventi, che dovranno essere gratuiti per la cittadinanza, in luoghi pubblici aperti (strade
del commercio, piazze, giardini, ecc.) preferibilmente che portino il nome di una donna ( a
mero titolo esemplificativo il giardino Chiara Lubich).
DATO ATTO altresì che il Consiglio Municipale ha deliberato in merito – atto 2/2021:
- destinando un contributo massimo di € 3.000,00 (Iva compresa) per la realizzazione
delle iniziative innanzi riportate;
- che gli eventi, della durata di minimo 2 ore, dovranno essere completamente gratuiti per
tutti i cittadini;
- che il sistema di amplificazione e diffusione audio idonea alla buona riuscita dell’evento
dovrà essere a cura dell’organizzatore/ aggiudicatario del bando;
- che saranno prese in considerazione proposte migliorative intese a garantire una migliore
proposta dell'offerta in termini di numero eventi, durata e capacità di cofinanziamento
con fondi privati;
PRECISATO
che l'importo presuntivo massimo del contributo che potrà essere concesso è di 3.000,00
(IVA compresa), pari al massimo consentito dell'80% del quadro economico e
riepilogo/rendiconto delle spese sostenute dedotte le entrate ricevute (art. 11
Regolamento contributi);
che saranno a carico dell'affidatario tutte le spese, gli oneri assicurativi, i compensi relativi
alle figure/artisti impegnati nelle attività musicali, teatrali e/o d'intrattenimento, eventuali
altri oneri previsti dalla Legge (SIAE, IVA, ecc.), noleggio di attrezzature, fitti di strutture,
costi di autorizzazioni amministrative, certificazioni e quant'altro necessario per il corretto
svolgimento delle manifestazioni nonché acquisire la disponibilità dei luoghi di svolgimento
degli eventi proposti.
che l'affidamento avverrà previa acquisizione dei progetti e dell'individuazione di soggetti
destinatari di un finanziamento a contributo finalizzato a promuovere e realizzare le
manifestazioni culturali di cui sopra da realizzarsi entro il mese di marzo 2021 dal 05 al
giorno 8.
CONSIDERATO
che all'uopo, è stato predisposto il testo dell'Avviso Pubblico che, nel rispetto dei principi
di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, sarà pubblicato sul Portale del
Comune di Bari per l'individuazione del soggetto più idoneo e miglior offerente, come
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

che l'eventuale aggiudicazione del contributo per i progetti pervenuti, sarà effettuata - a
seguito di esame esperito dal Dirigente a suo insindacabile giudizio con affidamento
diretto, secondo le norme di cui al D.Lgs n. 50/2016 ed alle recenti linee guida ANAC, in
favore del soggetto affidatario ritenuto idoneo tenendo presente sia l'aspetto qualitativo
sia l'aspetto economico secondo i seguenti criteri individuati :
a titolo di prevalenza
1) costo delle manifestazioni e maggiore contributo in percentuale;
2) numero delle manifestazioni proposte;
3) eventuale coinvolgimento attivo del pubblico durante lo svolgimento degli eventi;
che l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
non procedere ad alcuna aggiudicazione o ad aggiudicare il contributo anche in caso di
una sola offerta/manifestazione d'interesse e qualora il numero degli eventi realizzati fosse
in inferiore a quello previsto, procederà al pagamento del contributo in relazione al
numero degli eventi effettivamente realizzati.
RITENUTO necessario procedere in esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio
Municipale occorre approvare l’allegata bozza di avviso che forma parte integrante del
presente atto, nonché l’impegno di spesa prevista di € 3.000,00 onnicomprensiva sul
capitolo n. 3971 Centro di Costo 290 bilancio 2021 SIOPE 1.04.04.01.001.
DATO ATTO che per rispettare il termine dettato dal Consiglio Municipale è necessario
prevedere termini di pubblicazione del Bando e della sua scadenza ridotte in attuazione di
quanto previsto dall’art. 61 comma 5 D.Lgs. 50/2016.
DATO ATTO
CHE le contribuzioni erogate per tali manifestazioni non rientrano nell’ambito di
applicazione e quindi divieto di spesa di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 in quanto,
così come dettato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti sez. Lombardia
con parere 1075 del 23.12.2010 (agli atti): “la spesa per sponsorizzazione presuppone la
semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuovere
l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un
soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche
sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. ”;
CHE sulla stessa questione è intervenuta la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti sez. Puglia con parere n. 163 del 15.12.2010, laddove ha precisato che resterebbero
consentite: “le iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia
in via indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento
di attività di valorizzazione del territorio ”;
CHE sulla stessa questione è intervenuta la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti, Sezione Liguria con parere n. 6 del 15.2.2011, laddove ha precisato che: “ Sono
invece da ritenersi tutt’ora ammesse le contribuzioni, a prescindere dalla concessione del
patrocinio, che per sua natura è gratuito, a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che
sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che rappresentano, in
via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla
scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la
collettività ;
CHE la stessa ANCI, con nota del 17.01.2011 (agli atti), ha fornito una propria circolare
interpretativa evidenziando che: “la norma non trova applicazione nel caso in cui vengano
corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei
compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività sulla scorta del principio di
sussidiarietà orizzontale ex art 118 Cost. Si rileva altresì che, in questa ipotesi é necessario
che gli Enti Locali o le aziende motivino in modo inequivocabile i suddetti provvedimenti di

concessione di contributi: in altre parole l’Amministrazione deve obbligatoriamente
evidenziare i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno
dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia,
efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio ”;
CHE sulla questione è intervenuto il responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con nota
prot. 13365 del 19.01.2011, nonché il Segretario Generale dell’Ente con nota n.
306471/I/1 del 24.12.2010 e prot. 48487/II/9 del 25.02.2011, evidenziando che sono
contribuzioni consentite in quanto non rientranti nel paradigma delle sponsorizzazioni:
Le contribuzioni, dirette ed indirette (denaro o beni e strutture) a sostegno ad iniziative di
promozione di attività ricreative e sportive e le altre attività delegate ai Comuni ai sensi
dell’art. 60 D.P.R. 616/77 organizzate anche da soggetti terzi istituzionalmente preposti
nell’ambito delle funzioni del Comune e nell’interesse della collettività sulla scorta del citato
principio di sussidiarietà (art.118 Cost.);
CHE l’iniziativa, fatta propria dal Consiglio Municipale, per la quale si intende erogare il
contributo evidenzia chiaramente il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed
economicità richiamati dall’ANCI, in quanto la realizzazione della stessa in via diretta da
parte dell’Ente avrebbe un costo sensibilmente maggiore e, pertanto, non se ne potrebbe
garantire l’esecuzione privando la cittadinanza di una serie di attività ludico-sportive di
consolidato successo partecipativo.
DATO ATTO che la contribuzione da erogare per tale manifestazione non rientra
nell’ambito d'applicazione e quindi di divieto di spesa di cui all’art. 6 comma 9 del D.L.
78/2010
VISTA la competenza dirigenziale trattandosi di un atto di gestione;
Visti: D.Lgs. 267/2000;
D.Lgs. 50/2016
VISTI gli articoli 58,59 e 60 del vigente Statuto Comunale
VISTO D.L.gs 82/2005 e CAD ss.mm.
VISTI:
Regolamento sul decentramento amministrativo
Regolamento di contabilità
Regolamento sui contributi culturali
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con la firma del responsabile
del servizio finanziario che dovrà procedere all’apposizione del visto di regolarità contabile
con l’assunzione dell’impegno di spesa su rappresentato, salva la parte di approvazione e
pubblicazione dell’avviso pubblico esecutiva con la firma del presente atto;
DATO ATTO, altresì, che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line al solo fine di renderla conoscibile;
DATO ATTO, altresì, di non trovarsi in ipotesi di conflitto d'interesse o di incompatibilità ai
sensi e per gli effetti di cui L. 190/2012 e del D.Lgs. 39/2013;
DETERMINA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate, la procedura per l’erogazione del contributo massimo di € 3.000,00 per
la realizzazione di manifestazioni culturali così come previsto dalla deliberazione del
Consiglio Municipale n° 02/2021 del 27/01/2021;

2) DI APPROVARE l’allegata bozza di avviso pubblico che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3) DI IMPEGNARE/PRENOTARE la spesa di € 3.000,00 sul capitolo n. 3971 del Centro
di Costo 290 bilancio 2021 codice SIOPE 1.04.04.01.001 che rientra nei due
dodicesimi previsto dall’esercizio provvisorio di bilancio e sulla base dell’ultimo
bilancio approvato;
4) DISPORRE, l’invio della presente determinazione al responsabile del servizio
finanziario per il visto di regolarità contabile;
5) DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, salva la parte di approvazione e
pubblicazione dell’avviso pubblico esecutiva con la firma del presente atto;
6) DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio on-line per 10 giorni consecutivi, ai
fini conoscitivi dell’atto.

MUNICIPIO 2 : POGGIOFRANCO – PICONE – MUNGIVACCA
CARRASSI - SAN PASQUALE

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI
ALL’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI RASSEGNA DI EVENTI PER LA GIORNATA
INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA A CONTRIBUTO MASSIMO DI €
3.000,00 ONNICOMPRENSIVO.
Si rende noto che il Comune di Bari – Municipio 2, in esecuzione della
deliberazione del proprio Consiglio n° 02 del 27/01/2021, nonché della determinazione
dirigenziale n° 2021/402/00___ intende esperire una indagine di mercato volta ad individuare
operatori a partecipare alla procedura pubblica per la realizzazione del progetto in oggetto
indicato e secondo le norme del presente avviso e della deliberazione d’indirizzo sopra
citata, per la
“RASSEGNA DI EVENTI PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA DONNA”
La partecipazione a questa procedura dovrà avvenire con la compilazione dell’allegato
modello di istanza di partecipazione al contributo e relativi allegati, da inviare a mezzo pec al
seguente indirizzo:
municipio2.comunebari@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 26/02/2021.
Il progetto in argomento e la relativa offerta economica, saranno valutati dalla
direzione del Municipio secondo le norme e i criteri esplicitati nel presente atto e nella
determinazione n° del .
Gli eventi aventi ad oggetto i temi di cui alla deliberazione citata e in particolare la
realizzare delle letture o degli spettacoli, che dovranno andare in onda su emittenti radiofoniche
dal segnale diffuso e sui canali web, dovranno tenersi nei giorni compresi tra il 5 e l’8 marzo
2021 e comunque, in ogni caso anche eventualmente in presenza seguendo la normativa ANTI
COVID 19.
I progetti pervenuti e valutati positivamente con il criterio del maggior contributo del
soggetto attuatore, pari ad almeno il 20% del costo del progetto, nonché del maggior numero
di eventi, nei limiti della spesa finanziata pari ad € 3.000,00 compreso IVA, se ed in quanto
dovuta, comprensiva del costo del personale da impiegare, delle spese di gestione del
servizio, e di ogni altro onere inerente la presente procedura. Si precisa che il
finanziamento massimo del progetto di € 3.000,00 sarà commisurato comunque
all’80% del disavanzo che verrà giustificato a consuntivo dall’attuatore del
Progetto, così come previsto dal regolamento comunale per la concessione di
contributi, finanziamenti e benefici ad organismi pubblici e privati operanti nei
settori della cultura, spettacolo e turismo – DCC 92/2016;
Responsabile Unico del Procedimento e richieste di chiarimenti
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Direttore
del Municipio 2 Avv. Umberto Ravallese tel. 080/5774800 email u.ravallese@comune.bari.it.
Il Direttore
Umberto Ravallese

05/02/2021

Stradella del Caffè 26 - 70124 - Bari - tel. 080/5774813 u.ravallese@comune.bari.it
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(utilizzare esclusivamente questo modulo)
Istanza di partecipazione con autocertificazioni e dichiarazioni richieste all’offerente
RASSEGNA DI EVENTI PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLA
DONNA A CONTRIBUTO MASSIMO DI € 3.000,00 ONNICOMPRENSIVO
AL COMUNE di BARI
Municipio 2
Stradella del caffè, 26
70124 BARI

OGGETTO: RASSEGNA DI EVENTI PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI
DIRITTI DELLA DONNA A CONTRIBUTO MASSIMO DI € 3.000,00
ONNICOMPRENSIVO

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………nato
a ……………………………………………………....il………………………….……………………..,
in qualità di ………………………………………..……………………………………………….…….
dell'impresa/associazione…………………………………………………………………….…...……
con sede in …………………………………….. Via …………………………………………………..
n……...(n.tel.……………………….n.fax…………………….e-mail…………..…………………….)
e–mail PEC ( posta elettronica certificata ) …………………………………………………………)
con codice fiscale n.………………………………e partita IVA n. ………………….………………,
CHIEDE
di partecipare alla affidamento del servizio in oggetto per contributo gara in oggetto (barrare
la casella che interessa):
come impresa singola
in associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario di concorrenti ex art.
45,comma 2, lettera e) del D.L.gs. 50/2016 o aggregazione di imprese aderenti a contratto di
rete ex art. 45, comma 2, lettera f) del medesimo Decreto.
All’uopo, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

a.1) che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici previste dall'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
a.2) che non sussiste a carico dei soggetti indicati nel comma 3 del citato art. 80,della
cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
d.P.R. n. 445 del 2000, alcuna della cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2
del D. Lgs. n. 50/2016;
a.4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001;
b.1 che l’impresa/associazione/ente è iscritta nel registro delle associazioni culturali del
Comune di Bari per attività compatibile con l’oggetto dell’appalto;
Altresì, a corredo dell’offerta,
DICHIARA
d.1) che non partecipa in più di un’associazione temporanea o consorzio e che non vi
partecipa in forma individuale qualora partecipi in associazione o quale consorziata;
d.2) che osserva il Contratto di Lavoro Nazionale di categoria;
d.3) che osserva le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
d.4) che si obbliga – ove aggiudicataria – a trasmettere all'Ufficio del Responsabile del
procedimento l’avvio del servizio, l’elenco nominativo del personale impiegato per
l’espletamento del servizio stesso, specificando la relativa qualifica;
d.5) che l’organismo dispone di una struttura organizzativa in grado di garantire un’efficiente
esecuzione della rassegna richiesta e come da progetto allegato;
d.6) che il domicilio eletto per le comunicazioni – ove diverso dalla sede legale indicata nella
prima pagina della presente autodichiarazione - è:
Città .................................................Via ..........................................................................n……..
n.tel. ......................……………………… n.fax .........…………………………….……….
e-mail …………..…………………………...................................................................................
Luogo e data della sottoscrizione
………………………………………
Allega: Progetto;
Piano organizzativo ed economico;
Curriculum;
Documento d’identità del responsabile.

IL DICHIARANTE:
………………………………………

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 04/02/2021.

Il Dirigente Responsabile
Umberto Ravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

