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IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

 

 9 novembre 2020 veniva emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario 

appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato a Pietro Mennea, nel 40esimo anniversario della 

medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca, relativo al valore della tariffa B paria 1,10€; 

 Il francobollo celebrativo del campione mondiale di atletica leggera nato e vissuto fino alla giovinezza 

a Barletta ha la tiratura di quattrocentomila esemplari; 

 Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 

carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente su bozzetto  di Fabio Abbati; 

 L’immagine raffigura Pietro Mennea nel momento d’esultanza al termine della gara di velocità dei 

“200 metri” alle XXII Olimpiadi di Mosca del 1980 in cui conquistò la medaglia d’oro riprodotta in 

basso con la fascia iridata che idealmente avvolge il grande atleta italiano e riporta le leggende, 

“Pietro Mennea”, “1952 -2013”, “XXII Olimpiade”, “200 METRI” e “40 Anniversario Medaglia 

d’Oro”  e la scritta “ITALIA” ; 

 

Considerato che: 

 

 il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ha personalmente eseguito l’annullo speciale del francobollo 

dedicato alla Freccia del Sud, presso il Teatro Curci, il 9 novembre scorso, in una cerimonia tenutasi  

ad otto anni dall’ultima volta del campione Pietro Mennea nel teatro della sua città; 

 Il francobollo verrà usato in tutte le comunicazioni ufficiali del Comune di Barletta e pertanto si 

ritiene necessario l’acquisto; 

 Poste Italiane S.p.A. azienda a partecipazione statale che cura, pro tempore, la distribuzione e 

commercializzazione delle carte-valori postali in Italia, in base ad un accordo di programma con il 

Ministero dello Sviluppo Economico, ha formulato una offerta qui allegata (ns. prot. N. 77785 del 16 

novembre 2020); 

 Detta offerta contempla due proposte una, la A, per l’importo di €2.047,00 e l’altra, la B, per 

l’importo di €4.094,00; 

 Il sindaco ha indicato 

 di procedere per all’accoglimento della proposta A che consta di: 

- 100 pezzi di folder filatelico; 

- 100 cartoline filateliche non firmate; 

- 100 francobolli per le cartoline filateliche; 

- 10 fogli di francobolli 

 L’importo riportato nella proposta A pari ad €2.047,00 va incrementato dell’IVA su prodotti non 

esenti che determinano il totale dell’importo ad €2.194,84; 

 

Ritenuto di dover procedere all’acquisto dei francobolli, cartoline e folder filatelico, su specificati,  per 

l’importo di €2.194,84 imputando la spesa sui seguenti capitoli  del bilancio comunale 2020: 

- Cap. n.591381 per l’importo di €1.000,00; 

- Cap. n. 161023 per l’importo di €1.194,84      

 



Visti: 

 

� La proposta delle Poste Italiane S.p.A, filiale di Bari, filatelia del 12.11.2020 ns. prot. N. 77785 del 16 

novembre 2020 ; 

� Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n.267 e ss.mm.ii.; 

� Il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

� IL d. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

� Lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti; 

� Il Bilancio di previsione 2020-2022; 

� Il CIG: Z102F48C4E  

 

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 IMPEGNARE per l’acquisto delle cartoline, folder filatelico e francobolli, dedicati a Pietro 

Mennea, nel 40esimo anniversario della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca, proposti da Poste 

Italiane S.p.A. filiale di Bari, filatelia, la somma complessiva di €2.194,84 di cui IVA per l’importo 

di €147,84, imputando la spesa sui seguenti capitoli  del Bilancio comunale 2020: 

Cap. n. 591381 per l’importo di €1.000,00; 

Cap. n. 161023 per l’importo di €1.194,84 di cui IVA per l’importo di €147,84      

2. DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino, dirigente del 

Settore Supporto Direzione Politica dell’Ente; 

3. DI DARE ATTO che il CIG è Z102F48C4E; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrativa 

trasparente”, sotto sezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; 

5. 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; 

6. 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; 

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

regolarità contabile; 

8. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Savino Filannino 



 

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:

FILANNINO SAVINO;1;88681558334647591306430759481699802793
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FRANCOBOLLO CELEBRATIVO DEL CAMPIONE MONDIALE DI ATLETICA LEGGERA PIETRO MENNEA - ACQUISTO

SIOPE: 1.03.02.07.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 5913812020

1.000,00Importo:18/11/2020Data:2020 2474/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z102F48C4EC.I.G.:

Servizi al cittadino e progetti grafici

Piano dei conti f.: 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FRANCOBOLLO CELEBRATIVO DEL CAMPIONE MONDIALE DI ATLETICA LEGGERA PIETRO MENNEA - ACQUISTO

SIOPE: 1.03.02.02.9991.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 1610232020

1.194,84Importo:18/11/2020Data:2020 2475/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z102F48C4EC.I.G.:

Piccole spese per cerimonie e festività religiose

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 18/11/2020
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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:
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  18/11/2020                          N°  1735 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 03/12/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/12/2020 

 

 

Barletta, lì 03/12/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


