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CITTA’ DI BARLETTA 
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Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
BENI E SERVIZI CULTURALI Proposta n. 
2273 del 14/12/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Premesso che: 

 la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” acquisisce regolarmente al proprio patrimonio librario 

le pubblicazioni derivanti da acquisti, donazioni o per effetto di scambi con altre biblioteche o 

istituzioni; 

 tutti i volumi della biblioteca, oltre che prevedere l’annotazione nel registro di ingresso e la 

catalogazione nell’archivio informatico predisposto (SBN WEB), devono essere muniti di apposite 

schedine su cui vengono apposte le firme degli utenti che prendono in prestito il libro e la relativa 

scadenza; 

 le suddette schedine vengono inserite all'interno di bustine in plastica attaccate sul piatto 

posteriore del volume e che devono prevedere la caratteristica di essere trasparenti e autoadesive, 

in modo da incollarsi fortemente alla terza di copertina; 

 la Biblioteca Comunale “Loffredo” ha recentemente acquisito al proprio patrimonio librario un 

cospicuo numero di pubblicazioni a seguito del finanziamento di un contributo di € 10.001,90 

disposto da parte del Ministero per i beni e le attività culturali quale sostegno delle librerie, 

dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del 

libro; 

 risulta necessario acquistare un numero minimo di 10.000 bustine autoadesive in plastica 

trasparente delle dimensioni 105x100 mm occorrenti per dotare i libri acquisiti al patrimonio 

librario della Biblioteca delle schedine di prestito; 

Considerato che: 

−  a seguito di richiesta di preventivo formulata per le vie brevi, la ditta Tirrenia srl - Via J. Ruffini, 

2/1 - 16128 Genova (GE), con nota trasmessa via mail in data 11/12/2020 ed introitata pari data 

con prot.n.84076, ha presentato una proposta per l’acquisto di un ordine di n.10.000 bustine 

autoadesive in plastica trasparente, formato 105x100 mm, proponendo un prezzo complessivo € 

1.337,40 + IVA al 22%; 

 la fornitura in oggetto prevede una spesa complessiva di € 1.631,63 IVA inclusa, che trova 

copertura nel capitolo di spesa 9280816 del Bilancio 2020; 

Ritenuto necessario provvedere alla fornitura di n.10.000 bustine autoadesive in plastica trasparente, 

formato 105x100 mm, al di fuori del mercato elettronico di Consip e MEPA, a norma dell'articolo 1, 

comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dalla Legge n.145 del 30/12/2019 

(Legge di Bilancio 2019), art.1, comma 130, che ha elevato ad € 5.000 la soglia obbligatoria per gli 

acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; 

Ritenuto, inoltre, di procedere all’affidamento diretto a favore della ditta Tirrenia srl - Via J. Ruffini, 

2/1 - 16128 Genova (GE) – C.F. e P.IVA 00261560106, ditta leader nel campo delle forniture di 

articoli arredi e servizi  per Archivi, Biblioteche, Musei, per la fornitura di n.10.000 bustine 

autoadesive in plastica trasparente, 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 Z4B2FC2CA2; 

 

 

 



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 ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI APPROVARE il preventivo di spesa proposto dalla ditta Tirrenia srl - Via J. Ruffini, 2/1 - 

16128 Genova (GE), trasmesso via mail in data 11/12/2020 ed introitato pari data con 

prot.n84076, per l’acquisto di n.10.000 bustine autoadesive in plastica trasparente, formato 

105x100 mm.; 

2. DI IMPEGANARE la somma complessiva di 1.337,40 + IVA al 22% sul capitolo di spesa 

9280816 del Bilancio 2020 a favore della ditta Tirrenia srl - Via J. Ruffini, 2/1 - 16128 Genova 

per l’acquisto di n.10.000 bustine autoadesive in plastica trasparente, formato 105x100 mm; 

3. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 1.631,63 IVA inclusa a favore della 

ditta Tirrenia srl - Via J. Ruffini, 2/1  - 16128 Genova (GE) – C.F. e P.IVA 00261560106, a 

presentazione di regolare documentazione fiscale, previa attestazione di eseguita prestazione da 

parte del dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali; 

4. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z4B2FC2CA2; 

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.1907 del 14/12/2020

15/12/2020Data: Importo: 1.631,63

Oggetto: DETERMINA NR.1907 (PROPOSTA NR:2273): FORNITURA DI BUSTINE AUTOADESIVE PER LA 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
29.185,63

1.631,63
30.817,26

7.682,74Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 2.000,00

0,00

1.631,63

1.631,63

Disponibilità residua: 368,37

Capitolo: 9280816

Oggetto: Stampati biblioteca comunale.

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

96 Ufficio Forniture

138 Biblioteca ComunaleResp. servizio:

2020 2626/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2626/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2626/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

TIRRENIA S.R.L.Beneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 15/12/2020

Z4B2FC2CA2C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2273

FORNITURA DI BUSTINE AUTOADESIVE PER LA 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: 89 Nr. adozione generale: 1907
14/12/2020Data adozione:

15/12/2020Data

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
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 16/12/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 31/12/2020 

 

 

Barletta, lì 16/12/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


