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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Deter�i�a Dirige��ia�e de� Sett�re SETT�RE 
BE�I E SERVI�I CU�TURA�I Pr�p�sta �  331 
de� 26%02%2020 
�u�er� Ge�era�e  de�    

Il Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali 

Premesso che: 

− la Biblioteca Comunale, per il servizio di pubblica lettura dell’emeroteca, acquista giornalmente n.4 

quotidiani, individuati sulla base del prevalente gradimento dell’utenza, quali: “La Gazzetta del 

Mezzogiorno”, “La Repubblica”, “Il Sole 24 Ore” e “Il Corriere della Sera”, oltre a eventuali pubblicazioni 

ad essi allegati; 

− le pubblicazioni allegate ai quotidiani fanno parte di collane precipuamente realizzate dalle testate 

giornalistiche e costituiscono un unicum editoriale, non è presente in commercio se non acquistando il 

quotidiano; 

− la fornitura in oggetto è stata affidata fino ad oggi all’edicola di Cristiani Stefano, con sede in Corso 

Cavour 116 a Barletta, per motivi logistici collegati al prelievo dei quotidiani, vista la ridottissima distanza 

con la sede della Biblioteca; 

− l’edicola in oggetto ha sempre assicurato con costanza e continuità la disponibilità giornaliera dei 

quotidiani con la possibilità di reperire eventuali pubblicazioni arretrate, numeri di quotidiani mancanti e 

la prenotazione di pubblicazioni allegate;  

Considerato che: 

− al fine di evitare interruzioni nella fornitura in oggetto fonte di disagi per l’utenza, è necessario impegnare 

la somma complessiva di € 2.200,00, relativamente ai mesi da gennaio a dicembre 2020, necessaria per 

l’acquisto di n.1 copia giornaliera de “La Gazzetta  del Mezzogiorno”, n.1 copia giornaliera de “La 

Repubblica”, n.1 copia giornaliera de “Il Sole 24 Ore” e n.1 copia giornaliera de “Il Corriere della Sera”, 

oltre che pubblicazioni di collane ad essi allegati; 

Ritenuto di poter procedere all’affidamento diretto della fornitura oggetto della presente determinazione 

all’edicola di Cristiani Stefano, con sede in Corso Cavour 116 a Barletta, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. n.50/2016; 

Dato atto che, è stato attribuito il codice CIG: ZE52C3997A, al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento; 

Visti: 

� il D. Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

� D.Lvo n.165/2001 e s.m.i.; 

� D.Lgs. n.50/2016; 

� lo Statuto Comunale; 

� il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

� la delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2020/2021; 

 

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 motivazioni espresse in narrativa e che qui si debbono intendere integralmente riportate: 

1. DI CONFERMARE, per i mesi da gennaio a dicembre 2020, l’acquisto di n.1 copia giornaliera de “La 

Gazzetta  del Mezzogiorno”, n.1 copia giornaliera de “La Repubblica”, n.1 copia giornaliera de “Il Sole 

24 Ore” e n.1 copia giornaliera de “Il Corriere della Sera”, oltre che pubblicazioni di collane ad essi 

allegati, attualmente adottati dalla Sezione Emeroteca della Biblioteca Comunale per la pubblica lettura; 

2. DI AFFIDARE all’edicola di Cristiani Stefano, con sede in Corso Cavour 116 a Barletta, la fornitura dei 

quotidiani attualmente adottati dalla Sezione Emeroteca della Biblioteca Comunale, oltre che di eventuali 

pubblicazioni ad essi allegati, che saranno prelevati dal personale della Biblioteca; 



3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.200,00 (duemiladuecento/00) sul capitolo PEG 3770325 

del Bilancio 2020 per l’acquisto di n.1 copia d giornaliera de “La Gazzetta  del Mezzogiorno”, n.1 copia 

giornaliera de “La Repubblica”, n.1 copia giornaliera de “Il Sole 24 Ore” e n.1 copia giornaliera de “Il 

Corriere della Sera”, relativamente ai mesi gennaio-dicembre 2020, oltre che pubblicazioni di collane ad 

essi allegati,; 

4. DI AUTORIZZARE l’ufficio ragioneria a liquidare e pagare la spesa complessiva di € 2.200,00 a 

favore dell’edicola di Cristiani Stefano, con sede in Corso Cavour 116 a Barletta, a prestazione eseguita e 

a presentazione di relativi oneri giustificativi fiscalmente validi, previa attestazione di eseguita 

prestazione; 

5. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è ZE52C3997A; 

6. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è la Dott.ssa Santa Scommegna; 

7. DI DARE ATTO che 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 di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000; 

8. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’Ufficio Biblioteca 

Comunale, sono visionabili presso l’Ufficio del responsabile Unico del procedimento, previa richiesta di 

accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso Ufficio; 

9. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, 

invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo pretorio 

Informatico; 

10. DI TRASMETTERE al webmaster il presente provvedimento che sarà pubblicato nella sezione n.9, del 

link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

 

          Il Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali 

                                                            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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.305 del 26/02/2020

27/02/2020Data: Importo: 2.200,00

Oggetto: FORNITURA QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "SABINO LOFFREDO". GENNAIO-
DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA

Bilancio
Anno: 2020

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 38.500,00
1.887,84
2.200,00
4.087,84

34.412,16Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 5.000,00

0,00

2.200,00

2.200,00

Disponibilità residua: 2.800,00

Capitolo: 3770325

Oggetto: Abbonamento a riviste biblioteca comunale

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

138 Biblioteca Comunale

138 Biblioteca ComunaleResp. servizio:

2020 819/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 819/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 819/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 27/02/2020

ZE52C3997AC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati
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Servizio teatro e attività culturali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 17 Nr. adozione generale: 305
26/02/2020Data adozione:

28/02/2020Data

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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Barletta, lì 06/03/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


