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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. 
2085 del 19/11/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Premesso che: 

 la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” prevede tra le sue finalità istituzionali la possibilità di 

consultare numerose riviste rappresentative della produzione editoriale nel campo della saggistica, 

della cronaca e dell’informazione documentale, oltre che mettere a disposizione 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”; 

 la Biblioteca procede alla raccolta e alla conservazione del quotidiano “La Gazzetta del 

Mezzogiorno”, che risulta presente nel catalogo bibliotecario in maniera ininterrotta sin dal 1980; 

 la Biblioteca effettua periodicamente la rilegatura dei periodici ed in particolare del quotidiano “La 

Gazzetta del Mezzogiorno”, ai fini di una corretta conservazione e una più agevole consultazione 

da parte degli utenti; 

 a seguito di opportuna verifica effettuata sul patrimonio librario della Biblioteca, è stata riscontrata 

la necessità di procedere all’intervento di restauro conservativo di alcuni volumi a causa della 

continua consultazione; 

Considerato che: 

 la rilegatura richiesta consiste in un prodotto “artigianale”, che per la sua specificità viene 

realizzato da legatorie di fiducia, anche in considerazione delle specifiche caratteristiche a cui 

bisogna attenersi; 

 le operazioni di rilegatura dei periodici e di restauro delle monografie devono rispettare le 

caratteristiche dei volumi già presenti in Biblioteca e prevedere i seguenti interventi: 

 Rilegatura de “La Gazzetta del Mezzogiorno” 

collazione, cuciture su 4 nastri a tutto punto, allestimento e montaggio coperta con dorso in tela, 

titolo stampato in nero, quadranti in cartone rivestiti con carta decorata a colore, nastri di chiusura 

su tre tagli; 

Restauro monografie 

scucitura, restauro alla piega di cucitura ed eventuali strappi e lacune, cucitura a catenelle, 

indorsatura, restauro e montaggio copertina originale;   

 il budget complessivo utilizzabile per la conservazione e il restauro del materiale librario 

appartenente alla Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”  ammonta ad € 2.000,00, disponibile sul 

cap. 3780330 del Bilancio 2020; 

Dato atto che: 

 la Biblioteca Comunale ha richiesto alla “Legatoria Codex” di Guagnano (LE), un preventivo di 

spesa per costo unitario relativo alla rilegatura del periodico “La Gazzetta del Mezzogiorno” e il 

restauro di materiale librario moderno; 

 la “Legatoria Codex” di Guagnano (LE), con nota del 18/11/2020 introitata con prot.n.78586 del 

19/11/2020, ha trasmesso un preventivo per costo unitario per la rilegatura di materiale 

emerografico e restauro di monografie, con modalità sopra descritte, come di seguito specificato: 

 rilegatura volumi de “La Gazzetta del Mezzogiorno” € 18,00 IVA esclusa; 

 restauro di monografie € 15,00 IVA esclusa;  

Considerato, inoltre, che: 

 la “Legatoria Codex” di Guagnano (LE) presenta i requisiti necessari di comprovata 

professionalità ed esperienza nel settore, avendo già eseguito per la Biblioteca Comunale “Sabino 



Loffredo” interventi di rilegatura di materiale emerografico e di restauro su materiale antico e 

moderno; 

 risulta opportuno provvedere alla rilegatura di n. 11 volumi della Gazzetta del Mezzogiorno e al 

restauro di n.96 volumi appartenenti al patrimonio librario della Biblioteca Comunale “Sabino 

Loffredo”, per cui è necessario impegnare una spesa complessiva di € 1.638,00 + IVA al 22% sul 

cap. 3780330 del Bilancio 2020 a favore della “Legatoria Codex” di Guagnano (LE); 

 

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: Z4C2F51804; 

 

Tenuto conto che il servizio di rilegatura dei periodici e quotidiani e del restauro monografie 

esistono i presupposti di cui all’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016; 

 

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 (PEG) 2020/2022 e sue modifiche intervenute; 

 

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 interamente riportate: 

 

1. DI APPROVARE l’offerta formulata dalla “Legatoria Codex” di Guagnano (LE), inoltrata con 

nota del 18/11/2020 ed introitata con prot.n.78586 del 19/11/2020; 

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.638,00 + IVA al 22% sul cap.3780330 del 

Bilancio 2020 a favore della “Legatoria Codex” S.a.s. - Via Cadorna n.59 - 73010 Guagnano (Le) 

– P.IVA 03990420758, per il servizio di rilegatura di n.11 volumi de “La Gazzetta del 

Mezzogiorno” e restauro di n.96 volumi appartenenti al patrimonio bibliografico della Biblioteca 

Comunale “Sabino Loffredo”; 

3. DI LIQUIDARE E PAGARE alla “Legatoria Codex” S.a.s. - Via Cadorna n.59 – 73010 

Guagnano (Le), la somma complessiva di € 1.998,36 (IVA al 22% inclusa), a servizio effettuato 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. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z4C2F51804; 

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. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.1760 del 23/11/2020

24/11/2020Data: Importo: 1.998,36

Oggetto: DETERMINA NR.1760 (PROPOSTA NR:2085): INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL MATERIALE
LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SABINO LOFFREDO. 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
26.147,27

1.998,36
28.145,63
10.354,37Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 2.000,00

0,00

1.998,36

1.998,36

Disponibilità residua: 1,64

Capitolo: 3780330

Oggetto: Conservazione restauro patrimonio librario biblioteca comunale.

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

138 Biblioteca Comunale

138 Biblioteca ComunaleResp. servizio:

2020 2496/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2496/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2496/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

LABORATORIO CODEX - LEGATORIA E RESTAURO SASBeneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 24/11/2020

Z4C2F51804C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2085

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE SABINO LOFFREDO. IMPEGNO DI SPESA.

2020

Biblioteca, Mappa dell'identità storica e civile

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 85 Nr. adozione generale: 1760
23/11/2020Data adozione:

24/11/2020Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

DATA  23/11/2020                          N°  1760 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 10/12/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 25/12/2020 

 

 

Barletta, lì 10/12/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


