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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. 268 
del 14/02/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

• Con Deliberazione di G.C. n. 119 del 16/05/2019 è stato approvato l’accordo di collaborazione tra 

Comune di Barletta, Comune di Ferrara e Fondazione Ferrara Arte per la realizzazione della mostra a 

Palazzo Della Marra intitolata “Boldini. L’incantesimo della pittura Capolavori dal Museo Boldini di 

Ferrara”  dal 7 dicembre 2019 al 3 maggio 2020;  

• Con Deliberazione di G.C. n. 245 del 21/11/2019 è stato approvato il progetto  della mostra "Mia cara 

piccola moglie. La donazione De Nittis dall’atelier al museo", allestita presso le sale espositive del 

secondo piano di Palazzo Della Marra dal 7 dicembre 2019 al 3 maggio 2020, in concomitanza con il 

prestito di n. 58 opere della Collezione De Nittis al Comune di Ferrara; 

Considerato che: 

• Con l’allestimento delle due importanti mostre sopra citate sui due piani di Palazzo Della Marra, il 

locale al piano terra adiacente all’ingresso del giardino è l’unico luogo in cui è possibile organizzare 

incontri culturali e conferenze; 

• Il giorno 14 febbraio 2020 è prevista al Palazzo Della Marra la presentazione del volume “L'Italia del 

Père-Lachaise. Vies extraordinaires des Italiens de France et des Français d'Italie”; 

• L’iniziativa, non solo editoriale, a cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, in collaborazione con l’Ambasciata di Francia in Italia, ha previsto lo svolgimento 

della  presentazione a Roma, presso l’Ambasciata francese il giorno 10 febbraio u.s. e 

successivamente nella giornata del 14 febbraio a Bari nel pomeriggio, presso la Presidenza della 

Regione e a Barletta alle ore 20.00 presso la Pinacoteca De Nittis; 

• Si ritiene opportuno, stante l’importanza dell’iniziativa, allestire gli spazi che ospiteranno l’incontro 

con riproduzioni fotografiche delle opere principali di De Nittis; 

• Su richiesta per le vie brevi dell’Amministrazione comunale, con nota prot.11377 del 14/02/2020 il 

FIOF Fondo Internazionale per la Fotografia Video e Comunicazione, ha presentato un preventivo per 

la realizzazione di n. 30 pannelli polionda da 3mm formato 45x45 cm e 1 gigantografia formato 

300x300, di € 2.440,00 IVA inclusa; 

• A seguito di trattativa con l’Amministrazione comunale, con successiva nota prot. 11396 del 

14/02/2020 il Fiof ha offerto un ribasso sul costo preventivato per un importo di € 2.000,00 IVA 

inclusa; 

 
Visti gli articoli:  

• N.36 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;  

• N.1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art.1, co. 130, della Legge 30/12/2018, n. 

145, il quale dispone che le P.A. sono tenute a servirsi del Mercato elettronico, per gli acquisti di 

valore pari o superiore a 5.000 e sino al sotto soglia;  

 
Verificato che il valore del presente affidamento è inferiore ad € 5.000,00 IVA esclusa; 

 
Ritenuto di poter procedere all’affidamento per la prestazione suddetta alla ditta FIOF di Barletta ritenendo la 

spesa di € 2.000,00  IVA inclusa congrua in relazione all’oggetto della proposta;  

 
Accertato che:  

• è stato acquisito il CIG Z882C0E0CA; 

• la spesa complessiva di € 2.000,00  trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020-2022 

Esercizio 2020 sul cap. 3760884; 

 
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;   

 
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. 267/00 e ss.mm.ii. 

 

 
D E T E R M I N A 

 

 
per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:  

 
1. di affidare alla ditta FIOF di Barletta l’incarico per l’allestimento del piano terra di Palazzo Della 

Marra, con la realizzazione di n. 30 pannelli polionda da 3mm formato 45x45 cm e di una 

gigantografia formato 300x300 cm; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 IVA inclusa in favore della ditta FIOF di Barletta 

sul cap. 3760884 del Bilancio di previsione 2020-2022 Esercizio 2020 – CIG Z882C0E0CA; 

3. di dare atto, inoltre, 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.241 del 14/02/2020

21/02/2020Data: Importo: 2.000,00

Oggetto: ETERMINA NR.241 (PROPOSTA NR:268): REALIZZAZIONE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE SU GIUSEPPE DE NITTIS
PRESSO PALAZZO DELLA MARRA - CIG Z882C0E0CA

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
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.536.026,99
1.098.717,38

2.000,00
1.100.717,38

435.309,61Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 5.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

Disponibilità residua: 3.000,00

Capitolo: 3760884

Oggetto: Spese diverse "PALAZZO DELLA MARRA - CASA DE NITTIS"

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

118 Museo e Pinacoteca

118 Museo e PinacotecaResp. servizio:

2020 763/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 763/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 763/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 21/02/2020

Z882C0E0CAC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

268

REALIZZAZIONE RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE SU GIUSEPPE DE NITTIS PRESSO PALAZZO
DELLA MARRA - CIG Z882C0E0CA

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: 14 Nr. adozione generale: 241
14/02/2020Data adozione:

21/02/2020Data

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  14/02/2020                          N°  241 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 05/03/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 20/03/2020 

 

 

Barletta, lì 05/03/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


