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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. 
1923 del 03/11/2020 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Premesso che: 

 l’Amministrazione Comunale di Barletta, in data 04/07/2019 con nota sottoscritta dal Sindaco in 

qualità di Legale Rappresentante dell’Ente prot. n. 44484, ha presentato domanda di partecipazione 

all’Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti culturali finalizzati alla rigenerazione urbana 

attraverso la realizzazione di attività culturali e creative, “Progetto Biblioteca Casa di 

Quartiere”, da realizzarsi presso la Biblioteca “Aylan Kurdi” Sezione decentrata della Biblioteca 

comunale “Sabino Loffredo” di Barletta, che ha sede nel Parco dell’Umanità- quartiere Patalini; 

 con Decreto Direttoriale n. 281 del 27/09/2019 la Direzione Generale Creatività Contemporanea 

e Rigenerazione Urbana del MIBACT ha approvato la graduatoria generale riferita all’avviso 

pubblico “Biblioteca Casa di Quartiere”; 

 il progetto presentato dal Comune di Barletta si è classificato al 22° posto della graduatoria ed 

ammesso al finanziamento per € 65.000,00; 

 con Decreto Direttoriale n. 338 del 14/11/2019 è stata approvata la graduatoria generale definitiva 

che ha previsto una rimodulazione del finanziamento, stabilendo in € 64.000,00 l’importo 

spettante al Comune di Barletta; 

 il Comune di Barletta, con nota prot.n.83971 del 10/12/2019, trasmessa pari data via pec, ha 

espresso formale accettazione del contributo concesso alla Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” 

– sezione decentrata, per un importo pari ad € 64.000,00; 

 

Considerato che: 

 con Delibera di G.C. n. 42 del 21/02/2020 è stato approvato il progetto attuativo BarlettaBiblioHUB, 

dando mandato all’ufficio Ragioneria di provvedere alla istituzione degli opportuni capitoli di entrata e di 

spesa nella prima variazione di bilancio utile; 

 con Delibera di Giunta Comunale n.51 del 27/02/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG) 2020/2022 sono stati istituiti i capitoli necessari; 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 368 del 06/03/2020 è stata accertata la somma complessiva di € 

64.000,00, relativa al finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico “Biblioteca Casa di Quartiere” 

a favore della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”, ripartita per € 54.000,00 sul cap. 400 del 

Bilancio 2020 e per € 8.000,00 sul cap. 401 del Bilancio 2020; 

 Con comunicazione del 07.04.2020 la Direzione Generale Creatività Contemporanea del MIBACT, ha 

comunicato a tutte le Biblioteche assegnatarie dei fondi, la riprogrammazione delle attività prevedendo 

azioni solo via web, mantenendo quale limite di scadenza per la rendicontazione il 1 novembre 2020; 

 A seguito di tale comunicazione gli uffici interessati hanno provveduto a sviluppare una nuova 

progettualità esecutiva nel rispetto delle norme sopravvenute, concordata e condivisa da tutti i partner 

di progetto, che non ha comportato modifiche sostanziali all’idea progettuale approvata con Delibera 

di G.C. n.51 del 27/02/2020; 

 In particolare il progetto si candida a rappresentare attraverso una piattaforma denominata 

“BarlettaBiblioHub”, uno spazio virtuale innovativo in cui un gruppo di cittadini, individuati 

attraverso 3 distinti avvisi pubblici, potrà iscriversi e partecipare ad un Laboratorio di fotografia, ad 

uno di video con Reflex, uno di sviluppo su Ipad, un laboratorio start di costruzione del portale della 

cultura ed infine un corso di formazione sull’auto imprenditorialità e sugli strumenti finanziari offerti 

dai fondi comunitari, nazionali e regionali; 

 Con Decreto del 22.05.2020 Direzione Generale Creatività Contemporanea del MIBACT, considerate 

le difficoltà di attuare i progetti nei termini originariamente previsti ha stabilito nel 15 maggio 2021 

(con termine 15 giugno 2021 per la rendicontazione) la scadenza per l’attuazione delle attività, 

eliminando i limiti all’attuazione di tutte le attività esclusivamente  da remoto; 



 Con Deliberazione di G.C. n. 133 del 03.08.2020 è stato approvato il nuovo progetto attuativo 

definitivo BarlettaBiblioHub rimodulato sulla base delle ultime disposizioni del Mibact a seguito 

dell’emergenza epidemiologica Covid19, concordato e condiviso con i partner di progetto; 

Tenuto conto che: 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 1201 del 25.08.2020 sono state acquistate le attrezzature 

hardware necessarie per dare esecutività al progetto; 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 1208 del 26.08.2020 sono stati formalizzati gli incarichi ai 

partners di progetto per la realizzazione delle attività previste dal progetto attuativo 

“BarlettaBiblioHub”; 

 Per l’effettuazione delle lezioni in remoto dei laboratori attraverso la piattaforma denominata 

BarlettaBiblioHub, realizzata dal partner di progetto CETMA di Brindisi, è necessario acquistare 

il dominio E Hosting Aruba – modulo E-Learning Moodle; 

 Per la specificità tecnica di tale adempimento si ritiene opportuno affidare al partner di progetto 

CETMA l’incarico di registrazione e acquisto del dominio presso la software house Aruba; 

 L’acquisto del dominio presuppone la spesa complessiva di € 270,00 oltre IVA al 22%; 

 
 

Di dare atto che in merito alla presente acquisizione è stato acquisito il CIG ZA62F0C2DA; 

 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 329,40 IVA al 22% compresa trova copertura sul cap. 268 del 

Bilancio 2020 denominato “Barletta BiblioHub -  cofinanziato dal Mibac - acquisto beni strumentali” 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dell’incarico dell’acquisto del dominio  E Hosting Aruba – 

modulo E-Learning Moodle, descritto in premessa alla società CETMA di Brindisi, ai sensi dell’art. 36 

comma del D. Lgs. N. 50/2016 e smi; 

 

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; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 03/08/2020 di approvazione della rimodulazione del 

progetto attuativo BarlettaBiblioHub; 

 

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 espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate 

 

1. DI AFFIDARE  l’incarico di registrazione e acquisto del dominio presso la software house Aruba 

alla società CETMA di Brindisi; 

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 329,40 IVA inclusa sul cap. 268 del Bilancio 2020 per la 

registrazione e acquisto del dominio presso la software house Aruba da parte del partner di 

progetto CETMA di Brindisi; 
3. DI DARE ATTO CHE in merito alla presente acquisizione è stato attribuito il CIG ZA62F0C2DA; 



4. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della società incaricata, quanto dovuto a presentazione di 

fattura elettronica, previa attestazione di avvenuta fornitura da parte del Responsabile del 

procedimento; 

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 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; 

8. 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; 

9. 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.1620 del 03/11/2020

03/11/2020Data: Importo: 329,40

Oggetto: DETERMINA NR.1620 (PROPOSTA NR:1923): PROGETTO BARLETTABIBLIOHUB - REGISTRAZIONE E ACQUISTO DEL
DOMINIO E HOSTING ARUBA  MODULO E-LEARNING MOODLE - 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
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 461.164,57
460.834,86

329,40
461.164,26

0,31Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 8.000,00

7.670,29

329,40

7.999,69

Disponibilità residua: 0,31

Capitolo: 268

Oggetto: Barletta BiblioHub -  cofinanziato dal Mibac - acquisto beni strumentali
capitolo di entrata collegato 401

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

138 Biblioteca Comunale

138 Biblioteca ComunaleResp. servizio:

2020 2358/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2358/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2358/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 03/11/2020

ZA62F0C2DAC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.06.001 Macchine per ufficio



COMUNE DI BARLETTA
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PROGETTO BARLETTABIBLIOHUB - REGISTRAZIONE E ACQUISTO DEL DOMINIO E HOSTING
ARUBA  MODULO E-LEARNING MOODLE - IMPEGNO DI SPESA

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: 80 Nr. adozione generale: 1620
03/11/2020Data adozione:

03/11/2020Data

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
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CITTÀ DI BARLETTA 
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  03/11/2020                          N°  1620 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 06/11/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 21/11/2020 

 

 

Barletta, lì 06/11/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


