
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
AREA METROPOLITANA DI BARI

Settore III - Turismo - Spettacolo - Cultura - Risorse umane

Determinazione N. 712

Data di registrazione 31/08/2022

OGGETTO: Intervento  di  Street  Art  “LIBERVÌA”  -  POR  Puglia  2014/2020.  Asse  VI
“Tutela dell`ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione
6.7 “Interventi  per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”.
PROGRAMMA  REGIONALE  “STHAR  LAB  –  STREET  ART:
LABORATORI  DI  FRUIZIONE  PER  LA  PROMOZIONE  E  LA
VALORIZZAZIONE  DELLA  STREET  ART,  DEI  TEATRI  STORICI,
DEGLI  HABITAT  RUPESTRI”  –  AMBITO  TEMATICO  STREET  ART.
CUP:  G29J21016660002.  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO. CIG: 93824209E9

Premesso:
• che la Regione Puglia, con Deliberazione n. 1097 in data 24 giugno 2019, con l’obiettivo di 

promuovere e sostenere l’avvio di processi di partecipazione culturale da parte dei singoli 
territori,  ha approvato la strategia “La cultura si fa strada” e con Atto Determinativo del 
Dirigente della Sezione Valutazione Territoriale della Regione Puglia in data 30 luglio 2019, 
n. 68, ha dato avvio ad una procedura negoziale,  rivolta alle Amministrazioni  pubbliche 
della  Puglia,  per  la  selezione  di  interventi  di  Street  Art  con  la  finalità  di  rigenerare, 
riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi pubblici;

• che con Deliberazione di G.C. n. 160 in data 05.09.2020, avente per oggetto: “Regione 
Puglia – Strategia “La cultura si fa strada” – Promozione e sostegno della Street Art  –  
Manifestazione di interesse – Determinazioni”,  questo Ente ha aderito alla sopra riferita 
procedura  promossa  dalla  Regione  Puglia,  producendo,  nei  termini,  la  prevista 
documentazione;

• che,  successivamente,  atteso il  rilevante  interesse manifestato dai  Comuni,  la  Regione 
Puglia, con D.G.R. n. 911 in data 11.06.2020, ha stanziato le somme necessarie per dare 
esperita la “procedura negoziale di selezione degli interventi di potenziamento dell’offerta  
dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di street art”, 
prevedendo, per tutti i Comuni ammessi a partecipare alla procedura, tra cui il Comune di 
Castellana Grotte (DGR n. 2456 del 31.12.2019) la possibilità di presentare, ciascuno, una 
sola proposta progettuale dell’importo massimo di € 40.000,00;

• che con nota prot. n. 1560 in data 25.06.2020, la Regione Puglia ha invitato il Comune di 
Castellana  Grotte  alla  procedura  negoziale  per  la  selezione  di  interventi  a  valere  il 
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programma d’interventi “STHAR LAB – Street Art: Laboratori di fruizione per la promozione  
e  la  valorizzazione  della  street  art,  dei  Teatri  storici,  degli  Habitat  rupestri”  e  
specificatamente nell’ambito tematico “Street Art”, fornendo le indicazioni per partecipare e 
presentare  apposita  proposta  progettuale  alla  fase  di  valutazione  e  ammissione  a 
finanziamento;

Considerato che la sopra riferita nota regionale specificava:
• che  l’intervento  dovrà  riguardare  interventi  di  potenziamento  dell’offerta  dei  beni  del 

patrimonio culturale (artt. 10 e 101 D.Lgs. 42/2004);
• che  l’importo  massimo  concedibile,  per  singolo  intervento,  a  copertura  delle  spese 

ammissibili relative allo stesso, è previsto nel limite di complessivi € 40.000,00;
• che per la presentazione della documentazione è prevista la finestra temporale dal 15 al 31 

ottobre 2020;
• che la proposta progettuale potrà riguardare, anche congiuntamente le seguenti tipologie di 

intervento:
• valorizzazione  di  beni  del  patrimonio  cultuale,  istituti  e  luoghi  della  cultura,  con 

l’allestimento di street Art o altra forma espressiva in grado, per la forte capacità 
comunicativa e di impatto sul territorio di divenire strumento a disposizione delle 
amministrazioni pubbliche per contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare in 
chiave culturale luoghi e beni delle città;

• valorizzazione  e  fruizione  culturale,  mediante  l’applicazione  di  metodologie  e 
strumenti  innovativi  (ad  esempio  tecnologie  di  ricostruzione  virtuale,  realtà 
aumentata, fruizione immersiva e interattiva) per ampliare la fruizione sostenibile di 
identificati beni e luoghi culturali, nonché rendere gli stessi pienamente accessibili;

Atteso che  questo  Comune,  inserito,  ai  sensi  della  L.R.  23  ottobre  1996,  n.  23,  nell’elenco 
regionale delle “località turistiche in ragione dello straordinario patrimonio carsico che insiste sul 
territorio, noto con il  nome di Grotte di Castellana, è già meta di  un importante flusso turistico 
nazionale  ed  internazionale,  che  l’Amministrazione  comunale,  fin  dalla  data  di  insediamento, 
attuando politiche tese a rendere turisticamente sempre più attrattiva l’intera città, si propone di far 
transitare  anche  dal  centro  abitato,  che  può vantare,  oltre  a  notevoli  bellezze  architettoniche, 
artistiche e paesaggistiche, anche opportunità legate al proprio patrimonio culturale, storico e delle 
tradizioni religiose, popolari ed enogastronomiche;

Considerato, a tal proposito, che, in un’ottica strategica di promozione del territorio, qual è quella 
perseguita da questo Ente, lo Street Art,  forma espressiva di  forte capacità comunicativa e di 
impatto per il  territorio, può rappresentare un ulteriore e importante strumento di valorizzazione 
culturale della città, raccontando, nel caso in specie, le origini della città, di cui nel 2021 ricorrerà 
l’850° della fondazione, risalente al dicembre del 1171, quando l’Abate Eustasio del Monastero 
benedettino  di  Conversano,  concesse,  attraverso lo  “Statuto  di  fondazione”  (quasi  un sorta  di 
“carta costituzionale”) a due coloni otrantini, Nicola e Costa, la chiesa semidistrutta di San Magno 
e una buona porzione di terre circostanti per ripopolare il suo feudo Castellano andato distrutto;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 29.09.2020 con la quale:
1. si  prendeva atto della nota prot.  n.  1560 in data 25.06.2020,  con la quale la Regione 

Puglia ha invitato il Comune di Castellana Grotte alla procedura negoziale per la selezione 
di interventi a valere il  programma d’interventi “STHAR LAB – Street Art: Laboratori di  
fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street Art,  dei Teatri  storici,  degli  
Habitat  rupestri”  e  specificatamente  nell’ambito  tematico  “Street  Art” ed  ha  fornito 
indicazioni per partecipare e presentare un’apposita proposta progettuale;

2. venivano  individuati,  per  la  realizzazione  dell’opera  di  Street  Art  (completa  di  relativi 
servizi), che dovrà rappresentare un vero e proprio storytelling artistico della storia e delle 
tradizioni  religiose e popolari  della  città,  i  luoghi  di  seguito indicati,  tutti  di  proprietà di 
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questo Ente e che, pur non avendo per se stessi le caratteristiche di cui agli artt. 10 e 101 
del D.Lgs. 42/2004, risultano collegati al bene culturale a fianco di ciascuno riportato:

• parete perimetrale edificio Angiulli, fronte via Carlo Poerio, (proprietà dell’Ente);
• parete perimetrale Palazzo dell’Erba, fronte via Carlo Poerio, (proprietà dell’Ente);
• parete perimetrale  già  Palazzo  Inzucchi-Lanera,  fronte via  Madonna degli  Angeli 

(proprietà Fondazione Saverio De Bellis);
• parete  perimetrale  viale  Virgilio,  collegata  all’opera  idraulica  c.d. Gravicella, 

(proprietà dell’Ente);
• parete  perimetrale  fronte  via  San  Benedetto,  collegata  all’opera  idraulica  c.d. 

Canalone (proprietà dell’Ente);
3. veniva incaricato, per la compiuta realizzazione di quanto in oggetto, il Responsabile del 

competente Settore dell’Ente di ogni utile e necessaria attività, da espletarsi nei limiti delle 
risorse a ciò destinate dal redigendo bilancio finanziario di previsione 2020/2022, annualità 
2020 ed in particolare di:

• affidare a soggetto esterno la predisposizione di apposita progettazione di forniture e 
servizi in conformità di quanto riportato dai commi 14 e 15 dell’art. 23 del D.Lgs. n.  
50/20176, attesa la natura peculiare della stessa, che necessita, per addivenire ad 
una funzionale realizzazione dell’opera di Street Art,  dell’apporto sinergico di una 
pluralità di competenze specialistiche (tecnico/artistiche/amministrative), oltre che di 
puntuali conoscenze storiche del territorio di riferimento;

• avviare,  successivamente  all’approvazione  della  progettazione,  un  percorso 
finalizzato  alla  individuazione  di  idoneo  soggetto  attuatore,  ivi  compreso 
l’artista/artisti, dando atto che la realizzazione dell’opera in argomento è subordinata 
all’ottenimento del relativo finanziamento regionale;

• nominare, sentito il Responsabile di riferimento, Responsabile Unico di Progetto la 
dipendente a tempo indeterminato Istruttore Tecnico, geom. Rosa Coletta, che, per 
la procedura in oggetto, dovrà interfacciarsi con il Responsabile del Settore III cui è 
demandata ogni attività necessaria per dare compiuta l’iniziativa di che trattasi

4. veniva nominato, sentito il Responsabile di riferimento, Responsabile Unico di Progetto la 
dipendente  a  tempo  indeterminato  Istruttore  Tecnico,  geom.  Rosa  Coletta,  che  per  la 
fattispecie dovrà interfacciarsi  con il  Responsabile  del Settore III  cui  è demandata ogni 
attività necessaria per dare compiuta l’iniziativa in oggetto;

5. veniva dato atto che la realizzazione del progetto in argomento, da presentarsi nell’ambito 
della  procedura  negoziale  indetta  dalla  Regione  Puglia,  è  subordinata  alla  effettiva 
ammissione a finanziamento da parte della stessa Regione Puglia;

Dato atto che con propria Determinazione n. 980 del 22.12.2020, esecutiva, il Responsabile del 
Settore  III  -  Turismo -  Spettacolo  -  Cultura  -  Risorse  Umane -  ha  provveduto  all’affidamento 
dell’incarico professionale per la redazione della proposta progettuale, da predisporsi secondo il 
livello unico di progettazione di cui all’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs n. 50/2016 e candidarsi a 
valere il POR Puglia 2014-2020 di che trattasi, all’Arch. Manghisi Alessia, iscritta all’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bari al n. 3382;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 23 in data 11.03.2021, esecutiva, con la quale:
1. è stata individuata la Biblioteca civica comunale “Giacomo Tauro”,  bene culturale di cui 

all’art. 101 del D.Lgs. 42/2004, quale bene oggetto di valorizzazione tramite le opere di 
Street  Art,  da candidare al  Programma Regionale  “Sthar Lab – Street  Art:  laboratori  di 
fruizione per la promozione e la valorizzazione della street art, dei teatri storici, degli habitat 
rupestri” – ambito tematico Street Art; 

2. è stata istituita una rete di fruizione, ovvero è stato attestato il legame funzionale, tra la 
Biblioteca civica comunale “Giacomo Tauro” e le pareti di seguito elencate, su cui saranno 
realizzate le opere di Street Art, che dovranno rappresentare un vero e proprio storytelling 
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artistico della  storia  e  delle  tradizioni  religiose  e  popolari  della  città,  seguendo  il  filone 
storico culturale delle testimonianze scritte e documentate nei preziosi e numerosi volumi 
conservati nelle sezioni dedicate della menzionata Biblioteca civica: 

· parete perimetrale edificio Angiulli, fronte via Carlo Poerio, (proprietà dell’Ente);

· parete perimetrale Palazzo dell’Erba, fronte via Carlo Poerio, (proprietà dell’Ente);

· parete perimetrale viale Virgilio, collegata all’opera idraulica c.d. Gravicella, (proprietà 
dell’Ente);

· parete  perimetrale  fronte  via  San  Benedetto,  collegata  all’opera  idraulica  c.d. 
Canalone (proprietà dell’Ente);

3. è stato dato atto che la realizzazione del progetto in argomento, da presentarsi nell’ambito 
della  procedura  negoziale  indetta dalla  Regione  Puglia,  è  subordinata  alla  effettiva 
ammissione a finanziamento (che non prevede cofinanziamento dell’Ente) da parte della 
stessa Regione Puglia; 

Vista la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  78  del  03.06.2021,  esecutiva,  con  la  quale  è  stato 
approvato il progetto, dal titolo “LIBERVIA”, redatto dall’arch. Alessia Manghisi secondo il livello 
unico di progettazione di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs n. 50/2016, relativo al Programma 
Regionale “Sthar Lab – Street Art: laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della 
street art, dei teatri storici, degli habitat rupestri” – ambito tematico Street Art, nonché il relativo 
quadro economico, contenente:

1. Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;

2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza;

3. Calcolo  degli  importi  per  l’acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione  degli  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso;

4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;

5. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche; 

avente il quadro economico di seguito riportato:
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Considerato che  con  determinazione  dirigenziale  Sezione  Valorizzazione  Territoriale  – 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia 
n.  206  del  27.10.2021,  sono  stati  approvati  gli  esiti  della  fase  selettiva  della  quinta  finestra 
temporale, con l’indicazione delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento, tra le quali al 
n.5 risulta indicato “Comune di Castellana Grotte: “LIBERVÌA”, € 40.000,00”; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 04 del 21.01.2022, esecutiva, con la quale tra l’altro:

1. è stato preso atto dello “Schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia ed il 
Comune  di  Castellana  Grotte”  per  la  realizzazione  de  “interventi  di  potenziamento 
dell’offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di 
street  art:  “LIBERVÌA”,  come  trasmesso  con  nota  del  13.01.2022,  acclarata  al  prot. 
generale  dell’Ente  al  n.  539 del  13.01.2022,  dal  Dipartimento  Turismo,  Economia della 
Cultura e Valorizzazione del Territorio - Sezione Valorizzazione Territoriale - della Regione 
Puglia,  disciplinare  che  sarà  sottoscritto  digitalmente  dal  Legale  Rappresentante  del 
soggetto beneficiario e dal R.U.P.;

2. è stato demandato al  Responsabile  del  Settore III  – Turismo – Spettacolo – Cultura – 
Risorse Umane:

·l’inserimento  dei  dati  di  progetto  a  completamento  dello  schema  di  disciplinare, 
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secondo quanto riportato all’art.  4 dell’allegato schema di disciplinare in ordine alla 
definizione  del  cronoprogramma dell’intervento,  nonché  l’iscrizione  dell’intervento  al 
sistema CUP;

·la  trasmissione  del  presente  atto  alla  Regione  Puglia  unitamente  al  disciplinare 
sottoscritto  ed  agli  ulteriori  allegati  come  richiesti,  nonché  l’adozione  di  ogni  atto 
gestionale seguente;

Dato  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  della  Sezione  Valorizzazione  Territoriale  – 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia 
n. 31 del 29.03.2022, avente ad oggetto “POR Puglia 2014/2020. Asse VI ““Tutela dell’ambiente e  
promozione delle  risorse naturali  e culturali”  -  Azione 6.7 “Interventi  per la valorizzazione e la  
fruizione  del  patrimonio  culturale”.  DGR  n.  2456  del  30/12/2019  –  Programma  di  interventi  
“STHAR LAB”. Procedura negoziale per la selezione di interventi di potenziamento dell’offerta dei  
beni  del  patrimonio  culturale  attraverso la  realizzazione  di  opere  e  servizi  di  Street  art.  D.D.  
Sezione Valorizzazione territoriale n. 19 del 31/01/2020. Approvazione del disciplinare regolante i  
rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Castellana Grotte, concessione contributo finanziario  
e liquidazione del 95% del contributo finanziario provvisorio corrispondente all’importo ammesso a  
finanziamento”, si è stabilito:

• di  procedere  alla  concessione  del  contributo  finanziario  di  €  40.000,00  in  favore  del 
Comune di Castellana Grotte per la realizzazione dell'intervento “LIBERVìA”;

• di  approvare  il  disciplinare  regolante  i  rapporti  tra  la  Regione  Puglia  e  il  Comune  di 
Castellana  Grotte,  debitamente  sottoscritto  per  accettazione  con  firma  digitale  in  data 
24.01.2022, agli atti della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali;

• di  liquidare  la  spesa  di  €  38.000,00,  pari  al  95% del  contributo  finanziario  provvisorio 
corrispondente all'importo ammesso a finanziamento, in favore del Comune di Castellana 
Grotte, come indicato nella parte “Adempimenti contabili” del provvedimento;

• di  autorizzare  la  Sezione  Ragioneria  a  disporre  l'accredito,  in  favore  del  Comune  di 
Castellana Grotte, dell'importo di € 38.000,00 secondo le modalità e la causale indicate;

Dato atto altresì che:
• con  nota  acclarata  al  protocollo  generale  dell'Ente  al  n.  13964  del  24.06.2022  il 

Responsabile del Settore III, unitamente al RUP, ha avanzato formale e motivata richiesta 
di proroga rispetto al cronoprogramma presentato, in ordine all'avvio della procedura per 
l'affidamento  dei  servizi  nonché  all'assunzione  dell'obbligo  giuridicamente  vincolante 
(aggiudicazione definitiva);

• con  nota  prot.  Puglia/AO_058/PROT/01/07/2022/0001304  del  01.07.2022,  acquisita  al 
protocollo  generale  dell'Ente  al  n.  14529  del  04.07.2022,  la  Sezione  Tutela  e 
Valorizzazione dei Patrimoni Culturali – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e 
Valorizzazione  del  Territorio  della  Regione  Puglia  ha  comunicato  l'accoglimento  della 
proroga secondo le nuove scadenze relative alle fasi individuate dall'art. 4 del Disciplinare;

Considerato che, al fine di realizzare il suddetto intervento, è stato predisposto un Avviso pubblico 
finalizzato ad indagine di mercato attraverso l'acquisizione di curricula che consentano all'Ente di 
individuare un soggetto di comprovata esperienza cui affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016, la realizzazione dell'intervento di Street Art “LIBERVÌA”, secondo il Livello 
Unico di progettazione  redatto dall’arch. Alessia Manghisi secondo l’art. 23 commi 14 e 15 del 
D.Lgs n. 50/2016,  approvato con  Delibera di  Giunta Comunale n. 78 del 03.06.2021, avente il 
quadro economico su riportato, contenete:

• Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
• Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza; 
• Calcolo  degli  importi  per  l’acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione  degli  oneri  della 
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sicurezza non soggetti a ribasso; 
• Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche;

nonché in ossequio a quanto indicato nei seguenti elaborati di cui alla procedura regionale:
• Allegato A1 – Scheda Tecnica di Intervento;
• Format Indicatori Visitatori;
• Piano di gestione;
• Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Castellana Grotte;

allegati all'Avviso per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il suddetto “Avviso pubblico. Manifestazioni di interesse, 
indagine di mercato, per la selezione di un soggetto a cui affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett.  A) del D.  Lgs. n. 50/2016,  la realizzazione dell’intervento di Street  Art  “LIBERVÌA” - POR 
Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - 
Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. PROGRAMMA 
REGIONALE  “STHAR  LAB  –  STREET  ART:  LABORATORI  DI  FRUIZIONE  PER  LA 
PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA STREET ART, DEI TEATRI STORICI, DEGLI 
HABITAT RUPESTRI” – AMBITO TEMATICO STREET ART” e l'allegato modello di domanda di 
partecipazione (Allegato A);

Ritenuto, altresì, di dover prenotare la somma di € 38.172,96 imputandola al capitolo di spesa n. 
732.02 epigrafato “Programma Sthar Lab: Laboratori di Fruiz. Per Promoz. E Valorizzaz. Street Art 
ecc. - Cap. E. 143/1” del Bilancio finanziario 2021-2023, anno 2022;

Visti:
• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli 
Enti  Locali  e  dispone  che  il  termine  può  essere  differito  con  decreto  del  Ministro 
dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza 
Stato-Città ed autonomie locali;

• l’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale dispone che se il bilancio di previsione non 
è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria 
dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardante 
l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;

• il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria il quale dispone che “per gli enti  
locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente,  
l'esercizio  provvisorio  è  autorizzato  con  il  Decreto  dell'Interno  che,  ai  sensi  di  quanto  
previsto dall'art. 151, comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio,  
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed  
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze”;

Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL, il quale prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato con 
legge o con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo 
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e 
delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomia  locale,  in  presenza  di  motivate 
esigenze;

Dato  atto che  con  decreto  del  Ministro  dell’Interno  24  dicembre  2021  il  termine  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 
marzo 2022;

Dato atto altresì che l’art. 3 del D.L. 30/12/2021, n. 228, così come convertito con modificazioni 
dalla legge 25/02/2022, n. 15 (pubblicato (in GU - Serie Generale n.49 del 28-02-2022 – S.O. n. 8):
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• al comma 5-sexiesdecies, ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la 
deliberazione del bilancio di  previsione riferito al  triennio 2022-2024 da parte degli  enti 
locali, previsto al succitato art. 151, comma 1, del TUEL; 

• al comma 5-septiesdecies, ha autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio fino al 
termine  di  cui  al  predetto  comma 5-sexiesdecies,  ai  sensi  dell'art.  163,  comma 3,  del 
TUEL;

Visto il  decreto del Ministro dell’Interno 31 maggio 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale 
n.127 dell’01/06/2022, con cui:

• il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da 
parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2022; 

• ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio 
provvisorio del bilancio, sino alla data del 30 giugno 2022;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 28 giugno 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 
149 del 28/06/2022 con cui:

• il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da 
parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2022; 

• ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio 
provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 28 luglio 2022, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 177 
del 30/07/2022 con cui:

• il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da 
parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2022; 

• ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio 
provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 agosto 2022;

Richiamate:
• la deliberazione di  Giunta comunale n.  145 del 15/12/2020,  esecutiva,  di  assegnazione 

provvisoria ai Responsabili dei Settori delle risorse finanziarie per l'esercizio 2021;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 15/10/2020, esecutiva, di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 e ricognizione sui 
programmi ed equilibri di bilancio 2020;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione del 
Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2021/2023,  dell’elenco  annuale  2021  e  del 
Programma biennale degli  acquisti  di  beni e servizi  2021/2022,  ai  sensi  dell’art.  21 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 
del 16/01/2016;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione 
della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, trasmessa dal Responsabile del Settore 
Finanziario dell’Ente alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 
29/06/2021;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione del 
rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n.  267,  trasmessa  dal  Responsabile  del  Settore  Finanziario  dell’Ente alla  banca  dati 
unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 29/06/2021;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 29/06/2021, esecutiva, di approvazione del 
PEG e del Piano della Performance per il triennio 2021/2023;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 29/06/2021, esecutiva, con la quale sono 
state apportate al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, in via d’urgenza, le variazioni 
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di competenza e di cassa ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.,  successivamente  ratificata  dal  Consiglio  comunale  con  deliberazione  n.  30  del 
30/07/2021, esecutiva;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 29/06/2021, esecutiva, di approvazione delle 
conseguenti variazioni al PEG esercizio 2021-2023;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30/07/2021, esecutiva, di approvazione del 
1° Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici  2021/2023 e dell’elenco 
annuale  2021,  ai  sensi  dell’art.  21 del D.Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.  e del  D.M.  n.  14 del 
16/01/2018;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale è stato 
approvato l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 
2021, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

• la  deliberazione di  Giunta comunale n.  106 del 30/07/2021,  esecutiva,  di  approvazione 
della variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) a seguito di assestamento generale 
di bilancio per il triennio 2021/2023;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 13/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4,  
del  D.Lgs.  n.267/2000)”,  ratificata  dal  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  44 del 
18/11/2021, esecutiva;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 13/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, commi 5bis e 
9, del D.Lgs. n.267/2000”;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 27/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE  D’URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2021/2023  
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”,  ratificata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 45 del 18/11/2021, esecutiva;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 27/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART.  
175, COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di 
gestione 2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 04/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE  D’URGENZA  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2021/2023 
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”,  ratificata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 46 del 18/11/2021, esecutiva;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 04/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 
175, COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di 
gestione 2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2021/2023  (ART.  175,  
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)”;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 148 del 19/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART.  
175, COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di 
gestione 2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 29/11/2021, esecutiva, di approvazione 
della variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 
2, del D.Lgs. n. 267/2000;

 
Viste:

• la deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 30/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“Approvazione, in via definitiva, del Piano della Performance e del Piano degli Obiettivi per  
il triennio 2021-2023, unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-
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2023. Approvazione, ai soli fini ricognitori, della parte finanziaria del PEG 2021-2023”;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 30/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 

“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART.  
175, COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di 
gestione 2021/2023, le conseguenti variazioni finanziarie di cui alla succitata deliberazione 
consiliare n. 56/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20/12/2021, esecutiva, di approvazione del 
bilancio consolidato dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Richiamate altresì:
• la deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 24/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto 

“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art.175,comma 4, del  
D.Lgs.  n.267/2000”,  ratificata  dal  Consiglio  comunale  con  deliberazione  n.  71  del 
28/12/2021, esecutiva; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 24/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, commi 5-bis e  
9,  del  D.Lgs.  n.  267/2000”  con la  quale  sono state  apportate  al  bilancio  di  previsione 
2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni di competenza e di cassa, nella parte 
entrata e nella parte spesa;

• la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  72  del  30/12/2021,  di  approvazione  della 
variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 3, 
lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 30/12/2021, esecutiva,, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART.  
175, COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 30/12/2021, esecutiva, di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 21/09/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“Documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024 e ricognizione sui programmi ed equilibri  
di Bilancio 2021”;

Viste:
• la deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 18/03/2022, esecutiva, avente ad oggetto 

“Variazione  d’urgenza  in  esercizio  provvisorio  al  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  
2021/2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 15, comma 4-bis,  D.L. n.  
77/2021,  convertito  dalla  Legge  n.  108/2021),  ratificata  con  deliberazione  di  Consiglio 
comunale n. 2 del 26/04/2022, esecutiva;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 18/03/2022, esecutiva, avente ad oggetto 
“Variazione in esercizio provvisorio al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, annualità  
2022, ai sensi dell’art. 175, commi 5-bis e 9, del D.Lgs. n. 267/2000”;

• la deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 25/06/2022, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Piano  della  performance  e  Piano  dettagliato  degli  obiettivi  per  il  triennio  2021-2023,  
unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023, approvato con  
deliberazione di G.C. n. 155/2021, esecutiva. Approvazione, in via provvisoria, del Piano  
della performance e del Piano dettagliato degli obiettivi per l’annualità 2022”; 

Viste, altresì:
• la deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 26/07/2022, esecutiva, avente ad oggetto 

“Variazione  d’urgenza  in  esercizio  provvisorio  al  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  
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2021/2023 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
• la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 26/07/2022, esecutiva, avente ad oggetto 

“Variazione in esercizio provvisorio al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, annualità  
2022, ai sensi dell’art. 175, commi 5-bis e 9, del D.Lgs. n. 267/2000”;

Considerato che, durante l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  
trovano applicazione  le  disposizioni  del  principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità 
finanziaria ed in particolare del punto 8 – Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e pertanto 
“…  Nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato dall’art. 163 del sopracitato  
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali  
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di  
somma  urgenza;  inoltre  gli  enti  possono  impegnare  mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei  
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,  
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del Bilancio di  
previsione  deliberato  l’anno  precedente,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti …”;

Rilevato, quindi, che:
• gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota 

dei  dodicesimi  non  utilizzata  nei  mesi  precedenti, spese  correnti  non  superiori  a  un 
dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione 
deliberato,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti  e  dell’importo 
accantonato  al  fondo  pluriennale  vincolato,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente 
regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (fra 
cui sono da considerare anche i rimborsi degli oneri di urbanizzazione) e delle spese a 
carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

• la gestione in dodicesimi dell’esercizio provvisorio riguarda, quindi, solo gli stanziamenti di 
competenza,  al  netto  degli  impegni  assunti  negli  esercizi  precedenti  con  imputazione 
all’esercizio provvisorio e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato;

• gli impegni già assunti negli esercizi precedenti, infatti, in quanto già perfezionati non sono 
soggetti  ai  limiti  dei  dodicesimi  e  comprendono  gli  impegni  cancellati  nell’ambito  delle 
operazioni di riaccertamento e reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. e in particolare:
 l’art. 107, in combinato disposto con l’art. 109, che assegna ai Responsabili di Settore la 

competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
 l’art. 183 commi 1 e 5 e l’art. 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

Visti il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Attesa la competenza dello scrivente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 
del TUEL, ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l’Ente, giusta Decreto sindacale n. 26 
del 31/12/2021 e n. 7 del 08/06/2022, di nomina quale “Responsabile del Settore III”;

D E T E R M I N A
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1) di prendere atto di quanto in narrativa indicato che qui si intende integralmente trascritto ed 
approvato;

2) di  approvare  l'Avviso  pubblico  “Manifestazioni  di  interesse,  indagine  di  mercato,  per  la 
selezione di un soggetto a cui affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. n. 
50/2016, la realizzazione dell’intervento di Street Art “LIBERVÌA” - POR Puglia 2014/2020. 
Asse VI  “Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali  e culturali”  -  Azione 6.7 
“Interventi  per  la  valorizzazione  e  la  fruizione  del  patrimonio  culturale”.  PROGRAMMA 
REGIONALE  “STHAR  LAB  –  STREET  ART:  LABORATORI  DI  FRUIZIONE  PER  LA 
PROMOZIONE  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLA  STREET  ART,  DEI  TEATRI  STORICI, 
DEGLI HABITAT RUPESTRI” – AMBITO TEMATICO STREET ART” e l'allegato modello di 
domanda di partecipazione (Allegato A);

3) di prenotare la somma complessiva di  €  38.172,96 al Bilancio finanziario 2021-2023, anno 
2022,  con imputazione  al  capitolo  di  spesa  n.  732.02 epigrafato  “Programma Sthar  Lab: 
Laboratori di Fruiz. Per Promoz. E Valorizzaz. Street Art ecc. - Cap. E. 143/1”;

4) di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
dell’Ente,  nella  sottosezione  bandi  di  gara  e  contratti,  in  ottemperanza  agli obblighi  di 
pubblicazione di  cui al combinato disposto dell’  art.  37 del D.Lgs. 33/213 e 29 del D.Lgs. 
50/2016;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

6) di dare atto che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono ipotesi 
di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 del DPR 
62/2013 e del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nei 
confronti  del  sottoscritto  Responsabile  che adotta  il  presente  atto  e  del  responsabile  del 
procedimento;

7) di trasmettere questo provvedimento, in applicazione delle leggi sopra richiamate, al Settore 
finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Municipale, 31/08/2022

Il Responsabile del Settore
Dott. Cosimo Cardone

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del 
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
AREA METROPOLITANA DI BARI

Settore III - Turismo - Spettacolo - Cultura - Risorse umane

Determinazione N. 712

Data di registrazione 31/08/2022

Oggetto: Intervento  di  Street  Art  “LIBERVÌA”  -  POR  Puglia  2014/2020.  Asse  VI  “Tutela
dell`ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi
per  la  valorizzazione  e  la  fruizione  del  patrimonio  culturale”.  PROGRAMMA
REGIONALE “STHAR LAB – STREET ART: LABORATORI DI FRUIZIONE PER
LA  PROMOZIONE  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLA  STREET  ART,  DEI
TEATRI  STORICI,  DEGLI  HABITAT  RUPESTRI”  –  AMBITO  TEMATICO
STREET  ART.  CUP:  G29J21016660002.  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO. CIG: 93824209E9

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,  
ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  
o sul patrimonio dell’Ente,osservato: …....................................................................................................
…................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

rilascia:
Parere Favorevole

Dalla Residenza Municipale, 31/08/2022

 La Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
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Si attesta, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
s.m.i., e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, la copertura finanziaria della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo  
stato  di  realizzazione  degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.:
Anno Cap. Art. M. P. T. M.A. Descrizione Importo N.Imp

2022 732 2 5 2 1 3... Programma Sthar Lab: Laboratori di 
Fruiz. Per Promoz. E Valorizzaz. Street 
Art ecc. - Cap. E. 143/1

38172,96 845

Dalla Residenza Municipale, 31/08/2022

La Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i.)

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

__________________________________________________________________________________
L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.  
20-21-23-ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale” o 
(CAD),  è conservato negli  archivi  informatici del Comune di Castellana Grotte, ai  sensi  dell’art.  22 del 
CAD, secondo normativa vigente e in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo CAD.

Ai  sensi  dell’art.  3  bis,  comma  4-bis,  del  CAD,  in  assenza  del  domicilio  digitale  le  Amministrazioni 
pubbliche possono predisporre le  comunicazioni  ai  cittadini  come documenti  informatici  sottoscritti  con 
firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti  
sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 
del D.Lgs. n. 39/1993 e s.m.i.. 
_____________________________________________________________________________________
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
AREA METROPOLITANA DI BARI

Settore III - Turismo - Spettacolo - Cultura - Risorse umane

Determinazione N. 712

Data di registrazione 31/08/2022

Oggetto: Intervento  di  Street  Art  “LIBERVÌA”  -  POR  Puglia  2014/2020.  Asse  VI  “Tutela
dell`ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.7 “Interventi
per  la  valorizzazione  e  la  fruizione  del  patrimonio  culturale”.  PROGRAMMA
REGIONALE “STHAR LAB – STREET ART: LABORATORI DI FRUIZIONE PER
LA  PROMOZIONE  E  LA  VALORIZZAZIONE  DELLA  STREET  ART,  DEI
TEATRI  STORICI,  DEGLI  HABITAT  RUPESTRI”  –  AMBITO  TEMATICO
STREET  ART.  CUP:  G29J21016660002.  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO. CIG: 93824209E9

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. registro pubblicazioni. 1207
Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  informatico  di  questo  
Comune  dal 31/08/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 15/09/2022 ai sensi dell'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla Residenza Municipale, 31/08/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Dott. Cosimo Cardone

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. 
n. 82/2005 e s.m.i.)

___________________________________________________________________________________
L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.  
20-21-23-ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale” o 
(CAD),  è conservato negli  archivi  informatici del Comune di Castellana Grotte, ai  sensi  dell’art.  22 del 
CAD, secondo normativa vigente e in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo CAD.

Ai  sensi  dell’art.  3  bis,  comma  4-bis,  del  CAD,  in  assenza  del  domicilio  digitale  le  Amministrazioni 
pubbliche possono predisporre le  comunicazioni  ai  cittadini  come documenti  informatici  sottoscritti  con 
firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti  
sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 
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del D.Lgs. n. 39/1993 e s.m.i.. 
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