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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. 
2297 del 16/12/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Premesso che: 

 le linee programmatiche di mandato amministrativo 2018-2023, approvate con delibera di C.C. n.4 

del 4/03/2019, hanno definito, quale prerogativa essenziale e imprescindibile dell’ambito 

culturale, il rafforzamento della nostra memoria identitaria, attraverso la divulgazione a favore dei 

giovani della storia dei nostri concittadini che hanno dato lustro alla nostra citta per le loro qualità 

artistiche, professionali, politiche e sportive, come Giuseppe De Nittis, Giuseppe Curci, Carlo 

Cafiero,Marino Bruno, Raffaele Lacerenza, Vittoria Tito Manlio, Mariano Santo, Pietro Mennea; 

 il DUP (Documento Unico di programmazione) 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n.91 

del 19/12/2018, stabilisce tra gli obiettivi strategici il “Consolidamento del patrimonio storico, 

archeologico artistico e architettonico, dal centro storico a Canne della Battaglia, in cui la città 

possa riconoscersi e ritrovare la identità, la coscienza e l’orgoglio di comunità civile”; 

 l’Amministrazione Comunale ha già intrapreso iniziative editoriali dedicate alla valorizzazione 

della memoria identitaria della città; 

 la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” ha tra le sue finalità istituzionali, la promozione e la 

valorizzazione di testimonianze che portano alla luce avvenimenti, luoghi e personaggi 

significativi della storia cittadina; 

 l’acquisto di pubblicazioni attinenti la storia e la valorizzazione della memoria identitaria di 

Barletta costituisce un importante mezzo di divulgazione del patrimonio storico della città; 

Considerato che: 

 la Casa Editrice Rotas di Barletta annovera nel proprio catalogo bibliografico una vasta offerta 

editoriale di pubblicazioni inerenti la storia, la memoria e l’identità cittadina; 

 l’Editrice Rotas ha recentemente pubblicato un volume dal titolo “Peppino amore mio: Leontine 

racconta la sua vita con De Nittis” di Michele Cristallo, che descrive con efficace vivacità la storia 

d’amore di Léontine con Giuseppe De Nittis; 

 il volume rivela, attraverso una narrazione vivace ed intensa, gli aspetti più intimi ed inediti della 

felice quotidianità della famiglia De Nittis, facendoci conoscere l’altro Peppino, l’uomo 

innamorato, la tenerezza per il figlioletto Jacques e la capacità dell’artista di coniugare gli impegni 

di lavoro con i doveri di capofamiglia; 

 la pubblicazione, nella seconda parte, contiene rilevanti contributi sulla storia della donazione, sul 

pellegrinaggio dei quadri durato quasi un secolo prima di trovare la definitiva sistemazione nel 

prestigioso Palazzo Della Marra, sede della Pinacoteca De Nittis, rappresenta un ottimo veicolo 

promozionale e di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della città di Barletta; 

Dato atto che: 

 l’Editrice Rotas di Barletta, con nota trasmessa via mail in data 15/12/2020 ed introitata pari data 

con prot.n.84792, ha formulato una proposta per l’acquisto della suddetta pubblicazione ad un 

prezzo unitario di € 21,00 (IVA assolta dall’editore art.74 DPR 633/72) operando uno sconto 

eccezionale del 30% sul prezzo di copertina di € 30,00; 

Ritenuto che: 

 è opportuno procedere all’acquisto di n.150 copie del volume intitolato “Peppino amore mio: 

Leontine racconta la sua vita con De Nittis” di Michele Cristallo, prevedendo l’invio in dono  a 

scuole, biblioteche e associazioni culturali, al fine di valorizzare la memoria identitaria di Barletta; 



 per l’acquisto di n.150 copie del volume intitolato “Peppino amore mio: Leontine racconta la sua 

vita con De Nittis” di Michele Cristallo è necessario impegnare una spesa complessiva di € 

3.150,00 (IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art.74/c del DPR n.633/1972) sul cap. 9282 del 

Bilancio 2020 a favore della Casa Editrice Rotas di Barletta; 

 

Ritenuto, inoltre, di procedere all’affidamento diretto a favore della Casa Editrice Rotas S.r.l. - Via 

Risorgimento, 8 – 76121 Barletta – P.IVA 03606300725, per la fornitura di n.150 copie  del volume 

intitolato “Peppino amore mio: Leontine racconta la sua vita con De Nittis” di Michele Cristallo, ai 

sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016; 

 

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 Z282FCE650; 

 

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 motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 

integrante,  formale e sostanziale: 

 

1. DI APPROVARE la proposta di acquisto presentata dalla Casa Editrice Rotas di Barletta con 

nota del 15 dicembre 2020 ed introitata pari data con prot.n.84792, relativa all’acquisto del 

volume “Peppino amore mio: Leontine racconta la sua vita con De Nittis” di Michele Cristallo ad 

un prezzo unitario di € 21,00 (IVA assolta dall’editore art.74 DPR 633/72) operando uno sconto 

eccezionale del 30% sul prezzo di copertina di € 30,00; 

2. DI AFFIDARE alle Casa Editrice Rotas di Barletta la fornitura di n.150 copie della pubblicazione 

“Peppino amore mio: Leontine racconta la sua vita con De Nittis” di Michele Cristallo, edito 

dall’Editrice Rotas di Barletta, al prezzo complessivo di € 3.150,00 (IVA assolta dall’editore art.74 

DPR 633/72); 

3. DI IMPEGNARE a favore della Casa Editrice Rotas di Barletta la spesa complessiva di € 

3.150,00 (IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art.74/c del DPR n.633/1972) sul cap.9282 del 

Bilancio 2020, necessaria per l’acquisto di n.150 copie della pubblicazione “Peppino amore mio: 

Leontine racconta la sua vita con De Nittis” di Michele Cristallo; 

4. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Casa Editrice Rotas S.r.l. - Via Risorgimento, 8 – 

76121 Barletta – P.IVA 03606300725 la somma spettante a presentazione di regolare 



documentazione fiscale, previa attestazione di eseguita prestazione da parte del dirigente del 

Settore Beni e Servizi Culturali; 

5. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z282FCE650; 

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 Responsabile del procedimento 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.1919 del 16/12/2020

21/12/2020Data: Importo: 3.150,00

Oggetto: DETERMINA NR.1919 (PROPOSTA NR:2297): ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ATTINENTI LA STORIA E LA
VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA IDENTITARIA DI BARLETTA. 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
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 94.356,00
85.104,45

3.150,00
88.254,45

6.101,55Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 5.000,00

1.666,00

3.150,00

4.816,00

Disponibilità residua: 184,00

Capitolo: 9282

Oggetto: Sostegno all'editoria dedicata alla memoria identitaria della città

Progetto: Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

139 Cultura

139 CulturaResp. servizio:

2020 2656/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2656/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2656/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

EDITRICE ROTAS  S.R.L.Beneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 21/12/2020

Z282FCE650C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2297

ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ATTINENTI LA STORIA E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA
IDENTITARIA DI BARLETTA. 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: 92 Nr. adozione generale: 1919
16/12/2020Data adozione:

21/12/2020Data

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  16/12/2020                          N°  1919 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 22/12/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 06/01/2021 

 

 

Barletta, lì 22/12/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


