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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. 
1493 del 02/09/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Premesso che: 

 l’Amministrazione Comunale, al fine di istituire presidi culturali sempre più qualificati e diffusi 

sul territorio cittadino, ha attivato dal 10 ottobre 2015, in una zona periferica della città a forte 

concentrazione demografica, la Sezione Ragazzi decentrata presso il 7° Circolo Didattico in Via 

dei Pini; 

 la notevole affermazione di iscritti e utenti delle sezioni ragazzi centrale e decentrata, unita ad 

una intensa vivacità nella realizzazione di eventi culturali, ha determinato un ulteriore 

potenziamento del servizio bibliotecario attraverso l’inaugurazione il 6 giugno 2016 di una 

nuova sezione ragazzi decentrata intitolata a “Aylan Kurdi” presso l’asse attrezzato pedonale di 

“Parco dell’Umanità”; 

Considerato che: 

 la Direzione Didattica del 7° Circolo “Giovanni Paolo II” in Via dei Pini, in considerazione della 

necessità di reperire ulteriori spazi per garantire la distanza tra gli alunni prevista dalle 

prescrizioni antiCovid in vigore, con nota trasmessa il 7/07/2020 ed introitata con prot.n.48369 

del 8/07/2020, ha richiesto la restituzione dei locali adibiti a biblioteca comunale decentrata; 

 la richiesta della direzione scolastica è stata originata per consentire il regolare avvio delle 

lezioni nel prossimo mese di settembre; 

 a margine della richiesta è stato espresso dal Sindaco l’indirizzo favorevole per il trasferimento 

presso la sede decentrata di Parco dell’Umanità di tutta la dotazione libraria e gli arredi 

attualmente presenti presso il 7° Circolo di Via dei Pini;  

Ritenuto che: 

 la Sezione Ragazzi decentrata di Parco dell’Umanità, attivata recentemente, risulta la location 

idonea a contenere tutta la dotazione libraria e gli arredi attualmente presenti nella sede 

allestita presso il 7° Circolo di Via dei Pini; 

Di dare atto che il trasferimento presso la sede decentrata di Parco dell’Umanità di tutta la dotazione 

libraria e di arredi attualmente presenti nella sede del 7° Circolo Didattico, riveste natura di estrema 

urgenza, in considerazione di quanto motivato innanzi; 

Considerato, inoltre, che: 

 le sotto elencate ditte sono state invitate a trasmettere via pec, entro le ore 20,00 del giorno 

27/08/2020, un preventivo di spesa per la migliore offerta economica, ai sensi dell’art.36 

comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.,  per il servizio di trasloco degli arredi e libri 

presenti nella Sezione ragazzi decentrata presso il 7° Circolo Didattico di Via dei Pini: 

 Spediter Traslochi; 

 Trasloco facile;  

 Casa Traslochi Soc. Coop. a.r.l.; 

Dato atto che entro il termine, stabilito per le ore 20,00 del giorno 27/08/2020, sono pervenuti n. 2 

preventivi di spesa, appartenenti alle ditte di seguito indicate e con gli importi a fianco di ciascuna 

specificati: 

1) Trasloco Facile     € 800,00 + IVA  

2) Casa Traslochi Soc. Coop. a.r.l.  € 700,00 + IVA 

 



Preso atto a seguito delle offerte pervenute, il miglior offerente con il prezzo più basso risulta essere 

la ditta Casa Traslochi Soc. Coop. a.r.l. di Barletta per una spesa complessiva di € 700,00 + IVA, 

affidata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/20016 e s.m.i.; 

Acquisito il nulla osta alla spesa da parte del dirigente del Settore Demanio, responsabile della spesa, 

per l’utilizzo del capitolo n.9210832 del Bilancio 2020, per la spesa complessiva di € 700,00 + IVA, 

espresso con mail del 1settembre 2020 ed introitata in pari data con prot.n.59221; 

Preso atto che si è provveduto d’ufficio ad effettuare il controllo della regolarità contributiva della 

ditta Casa Traslochi Soc. Coop. a.r.l. di Barletta, che è risultata regolare sia per quanto riguarda la 

posizione INPS sia per la posizione INAIL, così come risultante dal documento protocollo 

INAIL_23374963; 

 

Visti: 

 il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 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 PRENDERE ATTO della nota trasmessa dalla Direzione Didattica del 7° Circolo 

“Giovanni Paolo II” in Via dei Pini del 7/07/2020 ed introitata con prot.n.48369 del 

8/07/2020, di richiesta di restituzione dei locali adibiti a biblioteca comunale decentrata, in 

considerazione della necessità di reperire ulteriori spazi per garantire la distanza tra gli alunni 

prevista dalle prescrizioni anti Covid in vigore; 

2. DI PRENDERE ATTO dell’indirizzo favorevole espresso dal Sindaco, a margine della 

richiesta, per il trasferimento presso la sede decentrata di Parco dell’Umanità di tutta la 

dotazione libraria e gli arredi attualmente presenti presso il 7° Circolo di Via dei Pini;  

3. DI APPROVARE il trasferimento immediato degli arredi e libri presenti dalla Sezione 

ragazzi decentrata presso il 7° Circolo Didattico di Via dei Pini alla Sezione decentrata di 

Parco dell’Umanità, per permettere la ripresa delle attività didattiche scolastiche; 

4. DI DARE ATTO che il dirigente del Settore Demanio, responsabile della spesa, ha espresso 

nulla osta per l’utilizzo del capitolo n. 9210832 del Bilancio 2020 per la spesa complessiva di 

€ 854,00 Iva inclusa, necessaria per il servizio di trasloco degli arredi e libri presenti dalla 

Sezione ragazzi decentrata presso il 7° Circolo Didattico di Via dei Pini; 

5. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 854,00 Iva inclusa, sul cap. 9210832 del 

bilancio 2020 per il servizio di trasloco degli arredi e libri dalla Sezione ragazzi decentrata 

presso il 7° Circolo Didattico di Via dei Pini a quella di Parco dell’Umanità; 



6. DI LIQUIDARE E PAGARE quanto dovuto in favore della ditta Casa Traslochi Soc. Coop. 

a.r.l. - Via Silvio Pellico, 52 – Barletta - P.IVA 06102950729, a seguito di presentazione della 

relativa fattura elettronica, previa attestazione di regolare fornitura del dirigente competente; 

7. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z902E246AC; 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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; 

13. 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.1240 del 02/09/2020

04/09/2020Data: Importo: 854,00

Oggetto: det.1240/2020--prop.1493/2020--TRASFERIMENTO DOTAZIONE LIBRARIA E ARREDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
DALLA SEZIONE RAGAZZI DECENTRATA DI VIA DEI PINI ALLA SEZIONE DECENTRATA DI PARCO DELL’UMANITÀ.

Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.220.693,00
1.097.033,60

854,00
1.097.887,60

122.805,40Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 66.327,00

19.520,00

854,00

20.374,00

Disponibilità residua: 45.953,00

Capitolo: 9210832

Oggetto: Traslochi ufficio demanio.

Progetto: Gestione beni demaniali e patrimoniali

133 Gestione del patrimonio

133 Gestione del patrimonioResp. servizio:

2020 1987/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1987/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1987/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CASA TRASLOCHI SOC. COOP.Beneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 04/09/2020

Z902E246ACC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1493

TRASFERIMENTO DOTAZIONE LIBRARIA E ARREDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA
SEZIONE RAGAZZI DECENTRATA DI VIA DEI PINI ALLA SEZIONE DECENTRATA DI PARCO
DELL’UMANITÀ.

2020

Servizio teatro e attività culturali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 63 Nr. adozione generale: 1240
02/09/2020Data adozione:

04/09/2020Data

FAVOREVOLE

Dott. Domenico Carlucci f.f.

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:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018
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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  02/09/2020                          N°  1240 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 07/09/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 22/09/2020 

 

 

Barletta, lì 07/09/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


