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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
BENI E SERVIZI CULTURALI Proposta n. 
1251 del 24/07/2020 
Numero Generale  del    

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

BENI E SERVIZI CULTURALI 

Premesso che: 

– la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, 

collabora costantemente con enti, istituzioni, associazioni culturali, case editrici, librerie, scuole, 

programmando e realizzando iniziative con l’obiettivo precipuo di promuovere e favorire 

l’abitudine alla lettura, le occasioni di socializzazione e la fruizione del servizio bibliotecario; 

– l’Associazione artistico-culturale Ce.S.A.Coo.P. ARTE con sede in Via L. De Nittis, 4/F - 

Barletta, con nota del 18/06/2020, introitata con prot.n.44720 del 24/06/2020, ha presentato una 

richiesta di contributo per il sostegno alla realizzazione della 14^ edizione del concorso-mostra di 

poesia “La stradina dei poeti” 2020; 

– la manifestazione “La stradina dei poeti” si prefigge di sollecitare la crescita culturale e sociale 

dell’individuo attraverso attività realizzate nell’ambito del teatro, musica, poesia e arti visive, 

valorizzando le bellezze artistiche e storiche cittadine, attraverso il concetto di “Barletta citta della 

poesia”; 

– l’iniziativa, giunta alla sua 14^ edizione, unica nel suo genere, è riuscita a ritagliarsi uno spazio 

significativo tra le proposte estive della Puglia, anche grazie a noti testimonial di valore nazionale; 

– la manifestazione, frutto della collaborazione sinergica sviluppata con la Biblioteca Comunale 

“Sabino Loffredo”, vuole collegarsi ad una visione consolidata di biblioteca aperta al territorio per 

soddisfare i bisogni informativi ed educativi della città; 

– la manifestazione prevede l’esposizione in mostra dei lavori pervenuti dal 13 al 16 agosto 2020 in 

Vico Stretto, come panni al vento, per ricreare un’oasi culturale proponendo un vero e proprio 

viaggio-percorso nelle emozioni, permettendo ai vari autori di aprire i “loro scrigni”, creando nella 

viuzza del centro storico un’antologia di emozioni;  

– le poesie vincitrici saranno pubblicate su cartoline esclusive che, come ormai consuetudine, 

verranno donate alla Biblioteca  Comunale e alle scuole cittadine; 

Considerato che:  

– l’Associazione Ce.S.A.Coo.P. ARTE a sostegno del progetto ha predisposto il seguente 

programma di attività: 

 4 giugno-8 agosto – iscrizioni al concorso 

13-16 agosto - mostra delle poesie iscritte al concorso 

26 settembre – premiazione del concorso 

24 ottobre – serata di lettura delle poesie che hanno ricevuto la menzione d’onore; 

 per la realizzazione delle iniziative programmate il soggetto proponente richiede un intervento 

finanziario di sostegno a carico dell’Amministrazione Comunale per complessivi € 1.600,00 IVA 

inclusa, necessario per la stampa delle cartoline, realizzazione coppa Primo Premio “Barletta Città 

della Poesia”, spese per la pubblicità e spese incontro autori;  

Rilevato che: 

 è necessario consolidare e potenziare le attività rivolte a promuovere il piacere della lettura e il 

valore della poesia; 

 l’iniziativa in esame è coerente con le finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale, in 

particolare nell’ambito educativo, culturale e sociale e costituisce ormai un appuntamento di sicuro 

richiamo per il territorio, oltre che di valorizzazione del patrimonio storico-culturale della città; 

Considerato, altresì che; 

 le linee programmatiche di mandato 2018-2023, approvate con delibera di C.C. n.4 del 4/03/2019, 

al capitolo “Tutela e valorizzazione dei Beni e delle attività culturali, Missione 5 – Programma 1 



dispongono: “Per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali si elaborerà, 

sull’esempio di altre realtà, un piano Strategico della Cultura volto alla valorizzazione, sia delle 

risorse dei beni materiali e patrimoniali di interesse storico monumentale, che dei beni 

immateriali della nostra citta. Per il raggiungimento di questo obiettivo si dovranno realizzare 

incontri (con esponenti della cultura) su temi e personaggi della identità e memoria cittadina, 

sulle tradizioni marinare e contadine, industriali e artigianali; si dovranno promuovere rassegne 

letterarie… Si dovrà essere presenti ad appuntamenti/circuiti nazionali ed internazionali e 

sostenere tutte le nostre associazioni culturali (tipo Società di Storia Patria) che intenderanno 

dare il loro generoso contributo qualificato, finalizzato alla crescita della nostra Citta.”; 

 il piano degli obiettivi per l’esercizio finanziario del 2020, approvato con la deliberazione di 

Giunta Comunale n.51 del 27/02/2020, prevede come obiettivo del Settore Beni e Servizi Culturali 

la “Promozione attività del libro e della lettura”, finalizzato alla “Realizzazione di attività culturali 

dedicate alla promozione del libro e della lettura attraverso un’offerta culturale finalizzata alla 

valorizzazione delle identità storiche e artistiche del territorio cittadino”; 

Ritenuto opportuno finanziare il progetto denominato “La stradina dei poeti” attraverso una spesa 

complessiva di € 1.600,00 IVA inclusa, imputando la relativa spesa sul cap. 9592001 del Bilancio 

2020; 

Preso atto che, ai sensi dell’art.3 della Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli 

appalti ed ai finanziamenti pubblici), la scrivente amministrazione ha provveduto a richiedere il 

seguente CIG: Z992DC76C9;  

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 deliberazione di Consiglio Comunale n.121 del 30/12/2019 di approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 27/02/2020 di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione e del Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022; 

 

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 esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI APPROVARE la proposta formulata dall’Associazione artistico-culturale Ce.S.A.Coo.P. 

ARTE di Barletta per la realizzazione della 14^ edizione de “La stradina dei poeti”, presentata 

con nota del 18/06/2020 ed introitata con prot.n.44720 del 24/06/2020; 

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.600,00 IVA inclusa sul capitolo di spesa 

n.9592001 del Bilancio 2020 in favore dell’Associazione artistico-culturale Ce.S.A.Coo.P. 

ARTE con sede in Via L. De Nittis, 4/F - Barletta; 

3. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore dell’Associazione artistico-culturale Ce.S.A.Coo.P. 

ARTE - Barletta, la somma spettante a presentazione di regolare documentazione fiscale, previa 

attestazione di eseguita prestazione da parte del dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali; 

4. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z992DC76C9; 

5. 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; 



6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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; 

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

di regolarità contabile. 

 

      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.1042 del 24/07/2020

27/07/2020Data: Importo: 1.600,00

Oggetto: 14 EDIZIONE DEL CONCORSO-MOSTRA DI POESIA LA STRADINA DEI POETI. IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2020

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.619.173,32
1.457.113,16

1.600,00
1.458.713,16

160.460,16Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 5.000,00

0,00

1.600,00

1.600,00

Disponibilità residua: 3.400,00

Capitolo: 9592001

Oggetto: Progetti di promozione alla lettura.

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

138 Biblioteca Comunale

138 Biblioteca ComunaleResp. servizio:

2020 1788/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1788/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1788/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 27/07/2020

Z992DC76C9C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1251

14 EDIZIONE DEL CONCORSO-MOSTRA DI POESIA LA STRADINA DEI POETI. IMPEGNO DI
SPESA.

2020

Servizio teatro e attività culturali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 49 Nr. adozione generale: 1042
24/07/2020Data adozione:

28/07/2020Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  24/07/2020                          N°  1042 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 31/07/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 15/08/2020 

 

 

Barletta, lì 31/07/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


