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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. 
1353 del 06/08/2020 
Numero Generale  del    

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

 

 

Premesso che: 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 1210 del 13/08/2018 è stato affidato alla società di brokeraggio 

assicurativo “Adriateca srl”, con sede in Lecce l’incarico della durata di due anni di consulenza e 

assistenza per la gestione e l’esecuzione dei contratti assicurativi e/o da stipulare, anche avvalendosi 

dell’istituto della S.I.R., a tutela e nell’interesse del Comune di Barletta, in ogni settore della propria 

attività; 

 In esecuzione della determinazione dirigenziale n.1210 del 13.08.2018, in data 12.10.2018 è stato 

sottoscritto il contratto iscritto al n.515 di Raccolta con il broker assicurativo “Adriateca S.r.l.”, per la 

disciplina delle attività di consulenza e assistenza relative alla individuazione e gestione dei contratti 

assicurativi a tutela del Comune di Barletta; 

 Nel corso di diversi incontri atti a programmare le attività da avviare con il supporto di Adriateca S.r.l., è 

emersa l’opportunità di attivare una copertura assicurativa dell’Ente per la Collezione De Nittis 

conservata presso il Palazzo Della Marra; 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 1637 del 24/10/2019 sono state impegnate le risorse economiche  

per la copertura assicurativa di tutte le opere della Collezione De Nittis ad eccezione di quelle in prestito 

a Ferrara per la mostra su Giuseppe De Nittis, in quanto già coperte dalla polizza speciale mostre d’arte 

sottoscritta dal Comune di Ferrara e Fondazione Ferrara Arte; 

 In esecuzione del sopra citato provvedimento Dirigenziale,  il Comune di Barletta per il tramite del 

broker Adriateca srl ha sottoscritto con la compagnia Axa Art la polizza n. 416322; 

 

Considerato, altresì che: 

 Con la conclusione della mostra “De Nittis e la Rivoluzione dello sguardo” a Ferrara e il ritorno delle 

opere a Barletta risulta necessario provvedere ad un’integrazione della polizza per includere la copertura 

delle opere di De Nittis concesse in prestito al Comune di Ferrara; 

 Con nota prot. 55187 del 06/08/2020 la ditta Adriateca srl ha trasmesso un preventivo di € 3.639,59 per 

la copertura assicurativa da parte della compagnia Axa Art di tutte le opere della Collezione De Nittis 

tornate dal prestito a Ferrara; 

 

Preso atto che al fine di garantire la copertura assicurativa di tutte le opere della Collezione De Nittis occorre 

riconoscere un’integrazione di € 3.639,59 alla compagnia Axa art per il tramite del broker Adriateca srl broker 

dell’Amministrazione Comunale; 

 

Ritenuto congruo il corrispettivo richiesto, in relazione alla tipologia delle opere da assicurare e al loro valore 

assicurativo dichiarato;   

 

Tenuto conto che le risorse per l’estensione della Polizza assicurativa n.416322 con l’inclusione delle opere 

della Collezione rientrate dal prestito a Ferrara, pari ad € 3.639,59 trovano copertura sul cap.3770329 del 

Bilancio 2020; 

 



Ritenuto di poter procedere all’affidamento diretto dei servizi oggetto della presente determinazione, ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 alla compagnia Axa Art per il tramite del broker Adriateca srl, con sede 

Piazza Mazzini 64 – 73100 Lecce – P.IVA 02571410758; 

 

Visti:  

- il D.lgs. 267/2000 del 18.08.2000 e s.m.i;  

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i;  

- la Deliberazione di C.C. n. 121 del 30/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio 2020 2022; 

- la delibera di G.C. n. 51 del 27.02.2020 di approvazione del  Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, 

del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance 2020/2022; 

- lo Statuto Comunale; 

 

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 integralmente riportate: 

 

1. DI PRENDERE ATTO che a seguito della conclusione della mostra “De Nittis e la Rivoluzione dello 

sguardo” a Ferrara e del ritorno a Barletta delle opere concesse in prestito, occorre estendere la polizza 

assicurativa n.416322 attualmente in corso con Axa; 

2. DI APPROVARE il preventivo di € 3.639,59 lordi presentato dalla compagnia assicurativa Axa Art per 

il tramite del broker  Adriateca srl, per l’integrazione della polizza sopra citata; 

3. DI AFFIDARE ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, il servizio assicurativo di estensione 

della polizza assicurativa n.416322 in favore di AXA art, a fronte di un premio integrativo di € 3.639,59; 

4. DI IMPEGNARE l’importo di € 3.639,59 sul cap. 3770329 del Bilancio 2020 per la copertura 

assicurativa delle opere della Collezione De Nittis tornate dal prestito a Ferrara, inizialmente non incluse 

nella polizza assicurativa n. 416322; 

5. DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi in 

narrativa, in favore del broker “Adriateca S.r.l”, la somma di € 3.639,59; 

6. DI DARE ATTO che, ai fini di cui alla Legge n. 136 del 13.08.20, il CIG assegnato alla presente 

procedura è il n. ZCA2DEDE00 e che i dati relativi al conto corrente dedicato intestato al broker, sul 

quale dovrà essere eseguito il relativo bonifico, sono indicati nell’allegato riservato per il solo Ufficio 

Ragioneria; 

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 Museo 

Pinacoteca, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, Santa 

Scommegna, 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 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; 

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 DARE ATTO che il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico è la Dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo Pretorio informatico; 

 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

 

12. 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.1126 del 07/08/2020

12/08/2020Data: Importo: 3.639,59

Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA PINACOTECA DE NITTIS ANNO 2020  INTEGRAZIONE

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
8.162,87
3.639,59

11.802,46
26.697,54Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 10.000,00

1.903,20

3.639,59

5.542,79

Disponibilità residua: 4.457,21

Capitolo: 3770329

Oggetto: Conservazione restauro patrimonio artistico museo e pinacoteca.

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

118 Museo e Pinacoteca

118 Museo e PinacotecaResp. servizio:

2020 1895/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1895/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1895/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 12/08/2020

ZCA2DEDE00C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.009 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1353

POLIZZA ASSICURATIVA PINACOTECA DE NITTIS ANNO 2020  INTEGRAZIONE

2020

Servizio beni culturali e polo museale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 55 Nr. adozione generale: 1126
07/08/2020Data adozione:

14/08/2020Data

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  07/08/2020                          N°  1126 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 20/08/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 04/09/2020 

 

 

Barletta, lì 20/08/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


