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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. 

1921 del 03/11/2020 

Numero Generale  del    

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Premesso che: 

 nell’ambito delle iniziative collegate al Progetto Triennale de “La Disfida di Barletta”, con 

deliberazione di G.C. n.163 del 16/09/2020, in continuità con le precedenti edizioni, è stata 

indetta la 6
a
 edizione del Concorso artistico-letterario “Le nostre sfide”, organizzata a cura 

della Biblioteca Comunale “S. Loffredo” ed in collaborazione con DIDA.ART; 

 l’edizione 2020 del Concorso, lanciata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, è 

rivolta ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni residenti nel Comune di Barletta 

e prevede la produzione di elaborati grafico-figurativi, brevi video racconti e testi narrativo-

poetici attraverso cui le sensazioni le sensazioni e le emozioni si trasformano in realtà 

creativa; 

Considerato che: 

 il concorso “Le nostre sfide”, disciplinato attraverso un apposito avviso pubblico di 

partecipazione, sarà pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune di Barletta oltre che 

diffuso attraverso i social network della Biblioteca; 

 questa edizione del Concorso assegnerà i premi alle due categorie di elaborati (racconti/poesie 

e video-racconti/disegni), secondo due fasce di età (6-10 anni e 11-14 anni); 

 la valutazione degli elaborati sarà affidata ad una Commissione giudicatrice, appositamente 

nominata che, con giudizio insindacabile e inappellabile, assegnerà i premi alle categorie 

racconti/poesie e video-racconti/disegni, basandosi sull’autenticità ed originalità dei lavori e 

sul valore e la forza del messaggio trasmesso; 

 ai primi tre classificati per ogni fascia di età saranno riconosciuti tre premi consistenti in buoni 

per l’acquisto di libri o giochi didattico-educativi del valore di € 200,00 (primo classificato), € 

150,00 (secondo classificato) ed € 100,00 (terzo classificato); 

 i suddetti buoni di acquisto saranno spendibili presso le librerie locali “La Penna blu” “Punto 

Einaudi”, e “Libreria Mondadori Bookstore Barletta”, notoriamente le più attrezzate e fornite 

della città e consuete fornitrici della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”; 

Ritenuto che: 

 l’iniziativa rappresenta un utile strumento per avvicinare i più giovani al senso civico ed alla 

testimonianza degli ideali di appartenenza patriottica, trasferendo nell’attualità le 

caratteristiche emblematiche della figura di Ettore Fieramosca, alla luce delle nuove “sfide” e 

in particolare sulla “nuova sfida” rappresentata dall’emergenza pandemica del Covid-19; 

 sulla base delle risorse assegnate dal Bilancio 2020 al PEG (Piano Esecutivo di Gestione) è 

necessario impegnare una spesa complessiva di € 900,00 (IVA assolta dall’editore ai sensi 

dell’art.74/c del DPR n.633/1972) sul cap. 4070351 del Bilancio 2020, a favore delle librerie 

locali “La Penna blu”, “Punto Einaudi”, “Libreria Mondadori Bookstore di Barletta, per 

l’emissione di n.6 buoni per l’acquisto di libri o giochi didattico-educativi del valore di € 

300,00 per ogni libreria; 

Preso atto che: 

 per la fornitura di che trattasi, si possa ricorrere all’art.36, comma 2, lettera a);  

 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 i seguenti 

CIG: 



  libreria “Punto Einaudi”   CIG Z752F0ACD2; 

  libreria “Mondadori Bookstore”  CIG ZC62F0AD15; 

 libreria “La Penna Blu”   CIG Z9F2F0AD5B; 

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. 

 

D E T E R M I N A 

 

per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:  

 

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico e la scheda di partecipazione della 6
a
 edizione del 

Concorso artistico-letterario “Le nostre sfide”, rivolto ai bambini e ragazzi di età compresa tra 

i 6 e i 14 anni residenti nel Comune di Barletta, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento;  

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 900,00 omnicomprensiva sul cap. 4070351 del 

Bilancio 2020 a favore delle librerie locali “La Penna blu”, “Punto Einaudi”, “Libreria 

Mondadori Bookstore” di Barletta, necessaria per l’emissione di n.6 buoni per l’acquisto di 

libri o giochi didattico-educativi ai primi tre classificati per ogni fascia di età; 

3. DI LIQUIDARE E PAGARE ad ognuna delle librerie la somma pro capite di € 300,00 

omnicomprensiva, a fornitura effettuata e a presentazione di regolare documentazione fiscale, 

previa attestazione di eseguita prestazione verificata dal Servizio Biblioteca e liquidata dal 

Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali; 

4. DARE ATTO che si è adempiuto alle procedure previste dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con l’acquisizione dei codici identificativi di 

gara (CIG) corrispondenti ad ognuna delle librerie fornitrici, come di seguito specificato: 

  libreria “Punto Einaudi”   CIG Z752F0ACD2; 

  libreria “Mondadori Bookstore”  CIG ZC62F0AD15; 

 libreria “La Penna Blu”   CIG Z9F2F0AD5B; 

5. DI DARE ATTO che a seguito dell’approvazione del presente provvedimento l’avviso 

pubblico e la relativa scheda di iscrizione qui allegata, saranno trasmessi all’Albo Pretorio per 

la successiva pubblicazione, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Barletta oltre che 

diffusi sui social network della Biblioteca Comunale; 

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 

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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO LE
NOSTRE SFIDE. IMPEGNO DI SPESA in favore di libreria EINAUDI

SIOPE: 1.04.04.01.0015.02.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 40703512020

300,00Importo:04/11/2020Data:2020 2367/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z752F0ACD2C.I.G.:

Premi e iniziative culturali

Piano dei conti f.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO LE
NOSTRE SFIDE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MONDADORI BOOKSTORE

SIOPE: 1.04.04.01.0015.02.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 40703512020

300,00Importo:04/11/2020Data:2020 2368/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZC62F0AD15C.I.G.:

Premi e iniziative culturali

Piano dei conti f.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO LE
NOSTRE SFIDE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE de LIBRERIA LA PENNA BLU

SIOPE: 1.04.04.01.0015.02.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 40703512020

300,00Importo:04/11/2020Data:2020 2369/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z9F2F0AD5BC.I.G.:

Premi e iniziative culturali

Piano dei conti f.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 04/11/2020
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Proposta Nr. /

Oggetto:
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Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 81 Nr. adozione generale: 1625
03/11/2020Data adozione:

04/11/2020Data

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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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  03/11/2020                          N°  1625 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 05/11/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 20/11/2020 

 

 

Barletta, lì 05/11/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


