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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. 
1786 del 15/10/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Premesso che: 

  

- il Comune di Barletta è stato riconosciuto “Città d'Arte” dalla Regione Puglia, per i suoi 

grandi artisti e mecenati che hanno donato le stesse opere d’arte, arricchendo i contenitori 

culturali della città; 

- l'Amministrazione Comunale, con Determinazione Dirigenziale n. 2869 del 4/12/2009, ha 

aderito all'Associazione delle Città d'Arte e Cultura (CIDAC) con sede a Roma; 

- l’Associazione delle Città d’Arte e Cultura (CIDAC) riunisce numerose città italiane allo 

scopo di offrire una sede di confronto e approfondimento delle problematiche comuni; 

- l’obiettivo dell’Associazione è costruire una rete di città in grado di esaltare le possibilità di 

cooperazione, invenzione e circolazione della cultura, valorizzando il ruolo che questi centri 

svolgono nel gestire il patrimonio storico-artistico; 

- la progettualità dell’Associazione CIDAC si inserisce nell'ottica dello sviluppo di relazioni 

istituzionali, soprattutto in ambito europeo; le attività di studi e ricerche sono sviluppate con 

la collaborazione di importanti Fondazioni culturali anche di origine bancaria;  

- l'adesione al CIDAC prevede, come da Regolamento, il pagamento di una quota associativa 

annuale; 

 

Tenuto conto che è necessario procedere al versamento della quota associativa per l'anno 2020 al 

CIDAC – Associazione delle Città d'Arte e Cultura, con sede a Roma in Corso Vittorio Emanuele II, 

n.21 –  00186; 

 

Considerato che la quota associativa al CIDAC relativa all'anno 2020 di €3.100,00 trova copertura 

finanziaria sul Cap. 4070350 del Bilancio 2020-2022; 

 

Visti:  

- Lo Statuto Comunale; 

- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.; 

- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

-  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; 

 

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 interamente riportate: 

 

1. DI PROCEDERE al versamento della quota associativa di competenza del Comune di 

Barletta per l'anno 2020 all'Associazione delle Città d'Arte e Cultura (CIDAC) con sede in 

Corso Vittorio Emanuele II n. 21 -00186 – Roma; 



2. DI IMPEGNARE la somma di € 3.100,00 sul capitolo 4070350 del Bilancio 2020 a favore 

dell'Associazione delle Città d'Arte e Cultura (CIDAC) con sede in Corso Vittorio Emanuele 

II, n. 21 – 00186 – Roma, esente da CIG in quanto trattasi di versamento di una quota 

associativa;  

3. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 3.100,00 a favore dell’Associazione CIDAC di 

Roma, con bonifico bancario secondo le coordinate indicate nell’allegato riservato per la sola 

ragioneria; 

4. DI DARE ATTO che: 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna, dirigente del Settore 

Beni e Servizi Culturali;  

 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 regolarità contabile a norma 

dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i.;  

  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 Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente 

determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo pretorio informatico; 

 in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio informatico, tutti gli atti 

richiamati nella parte narrativa e nel dispositivo del presente provvedimento, conservati 

presso l’Ufficio Cultura e non pubblicati, sono ivi visionabili, previa richiesta di accesso 

indirizzata al Dirigente, da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari di ricevimento previsti; 

 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’albo pretorio informatico; 

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi degli artt.15 e 23 

del D.Lgs n. 33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.1490 del 15/10/2020

16/10/2020Data: Importo: 3.100,00

Oggetto: PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CIDAC ANNO 2020

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
81.104,45

3.100,00
84.204,45
10.151,55Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 3.100,00

0,00

3.100,00

3.100,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 4070350

Oggetto: Adesione  " Cidac . Città d'Arte "

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

139 Cultura

139 CulturaResp. servizio:

2020 2252/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2252/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2252/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CIDAC   Associazione delle Città d'Arte e della CulturaBeneficiario:

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, 16/10/2020

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Visti
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PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CIDAC ANNO 2020

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: 77 Nr. adozione generale: 1490
15/10/2020Data adozione:

19/10/2020Data

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  15/10/2020                          N°  1490 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 27/10/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 11/11/2020 

 

 

Barletta, lì 27/10/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


