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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. 782 
del 12/05/2020 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

   Premesso che: 
- Con Deliberazione di G.C. n.245 del 21/11/2019 è stato approvata la realizzazione della mostra 

“Mia cara piccola moglie. La donazione De Nittis dall’atelier al museo”, da allestire presso le sale 

espositive del secondo piano di Palazzo Della Marra, al fine di arricchire ed integrare il percorso 

espositivo delle opere della Collezione De Nittis, nel periodo  dal 7 dicembre 2019 al 3 maggio 

2020, in concomitanza con lo svolgimento della mostra “Boldini. L’incantesimo della pittura 

Capolavori dal Museo Boldini di Ferrara” a Barletta e della mostra “De Nittis e la Rivoluzione 

dello sguardo” a Ferrara; 

- La mostra  “Mia cara piccola moglie. La donazione De Nittis dall’atelier al museo”  ha consentito 

di rinnovare e integrare l’allestimento della Pinacoteca De Nittis, durante il prestito delle 58 opere 

di De Nittis a Ferrara, grazie al lavoro di ricerca condotto dagli studiosi dell’associazione 

ArcheoBarletta,  che ha portato ad una puntuale ricostruzione della storia della Donazione e ad 

un’analisi delle figure di Giuseppe De Nittis e Leontine Gruvelle con elementi inediti mai 

pubblicati; 

- La mostra è stata regolarmente inaugurata il 7 dicembre 2019 ed è rimasta aperta al pubblico sino 

all’8 marzo 2020, giorno in cui è stata disposta la chiusura del Palazzo Della Marra in ottemperanza 

ai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento della 

diffusione del contagio da Covid19 su tutto il territorio nazionale; 

 
Considerato che: 

- La Deliberazione di G.C. n.245 del 21/11/2019 di approvazione dell’iniziativa ha previsto la 

realizzazione di una pubblicazione sul lavoro di studio e ricerca effettuato dall’Associazione 

ArcheoBarletta, con l’intento di divulgarne i risultati e di promuovere la Pinacoteca Giuseppe De 

Nittis; 

- Per la realizzazione della pubblicazione sul lavoro di studio e ricerca effettuato dall’Associazione 

ArcheoBarletta,  con nota prot. 24645 del 09.04.2020 è stato richiesta alla Casa Editrice Rotas di 

formulare una proposta editoriale in virtù dell’esperienza della ditta nel campo della valorizzazione 

e divulgazione della storia locale e dei suoi protagonisti; 

- Con nota prot. 33392 del 12.05.2020, la Casa Editrice Rotas ha fatto pervenire la seguente proposta 

editoriale comprendente i servizi di progettazione grafica ed editoriale, impaginazione, correzione 

bozze, stampa e allestimento: 

 Copertina: stampata a 4 colori su cartoncino ECG Symbol Card da 240 gr certificato FSC con 

plastificazione rigida; 

 Formato chiuso 23x22 cm – 120 pagine – copertina con alette; 

 Interno: 60 pagine di testo e documenti stampate in bianconero su carta patinata opaca ecologica 

ECF da 150 gr certificata FSC; 

 Interno: 60 pagine di schede tecniche e riproduzioni in miniatura delle opere di Giuseppe De 

Nittis, stampate in quadricomia su carta patinata opaca ecologica ECF da 150 gr certificata 

FSC; 

 Segnalibro inserito in ogni copia stampato in 4 colori con grafica coordinata; 

 Attribuzione di codice ISBN e inserimento del volume all’interno del catalogo della Casa 



Editrice Rotas con promozione tramite il sito internet e le pagine social della ditta. 

 

Tenuto conto che: 
- Per la realizzazione di n. 400 copie del volume secondo le caratteristiche specificate nella nota prot. 

33392 del 12.5.2020, la Casa Editrice Rotas ha formulato un preventivo di € 4.800,00 IVA inclusa; 

- La pubblicazione avrà un prezzo di vendita al pubblico di € 16,00 e sarà destinata ai Bookshop del 

Palazzo Della Marra e del Castello, in modo tale che i ricavi derivanti dalla vendita della stessa, 

siano potenzialmente in grado di coprire integralmente la spesa sostenuta per la sua realizzazione; 

- Il volume che si andrà a realizzare  non si configurerà infatti come un semplice catalogo di mostra, 

ma sarà una pubblicazione della dettagliata ricostruzione della storia della Donazione De Nittis 

effettuato dall’associazione ArcheoBarletta ed in grado quindi, di suscitare un concreto interesse 

per tutti i visitatori e gli appassionati dell’artista barlettano, che visiteranno nel tempo i musei della 

nostra Città; 

 

Preso atto che: 

-  Con Delibera di G.C. n.245 del 21/11/2019 è stato previsto un compenso di € 1.500,00 

omnicomprensivo per il contributo scientifico e i testi redatti dall’Associazione ArcheoBarletta, 

prenotando la spesa sul cap. 9331987 del Bilancio 2020; 

- Con il sopra citato provvedimento di Giunta è stata prevista la realizzazione della pubblicazione 

sulla mostra “Mia cara piccola moglie. La donazione De Nittis dall’atelier al museo” , prenotando 

la spesa necessaria sul cap. 9280911 del Bilancio 2020;  

 
Ritenuto congruo il corrispettivo per la casa Editrice Rotas e l’Associazione ArcheoBarletta, in 

relazione alla tipologia del servizio offerto; 

 

Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento dei servizi oggetto del presente provvedimento, 

ai sensi dell’art. 36 comma del D. Lgs. N. 50/2016 e smi;   

 

Dato atto che in ordine agli affidamenti del presente provvedimento sono stati acquisiti i seguenti 

CIG: 

- Realizzazione n.400 copie del volume “Mia cara piccola moglie. La donazione De Nittis 

dall’atelier al museo” – CIG Z202CF4E9E; 

- Redazione contributi scientifici e testi del volume “Mia cara piccola moglie. La donazione De 

Nittis dall’atelier al museo” - CIG Z292CF4F15; 

 
Visti: 

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

 ilcD.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 interamente riportate: 

 

1. DI APPROVARE la proposta editoriale  presentata dalla Casa Editrice Rotas per la 

realizzazione del volume “Mia cara piccola moglie. La donazione De Nittis dall’atelier al 

museo”, con nota prot. 33392 del 12.05.2020; 

2. DI INCARICARE la Casa Editrice Rotas della realizzazione di n.400 copie del volume “Mia 

cara piccola moglie. La donazione De Nittis dall’atelier al museo”, secondo le caratteristiche 

indicate nella nota prot. 33392 del 12.05.2020, per un importo di € 4.800,00 IVA inclusa – 

CIG Z202CF4E9E; 

3. DI INCARICARE l’Associazione ArcheoBarletta della redazione dei contributi scientifici e 

dei testi del volume “Mia cara piccola moglie. La donazione De Nittis dall’atelier al museo”, 

per un importo omnicomprensivo di € 1.500,00 - CIG Z292CF4F15; 

4. DI DARE ATTO CHE l’importo di € 4.800,00, necessario alla realizzazione delle 400 copie 

del volume “Mia cara piccola moglie. La donazione De Nittis dall’atelier al museo”, risulta 

già impegnato sul cap.9280911 del Bilancio 2020 al numero di impegno n.208/0, in quanto 

prenotato con Delibera di G.M. n.245 del 21.11.2019; 

5. DI DARE ATTO, ALTRESÌ CHE l’importo di € 1.500,00 per il corrispettivo dei contributi 

scientifici e della redazione dei testi del volume “Mia cara piccola moglie. La donazione De 

Nittis dall’atelier al museo”, risulta già impegnato sul cap.9331987 del Bilancio 2020 al 

numero di impegno n.215/0, in quanto prenotato con Delibera di G.M. n.245 del 21.11.2019; 

6. DI STABILIRE che la pubblicazione “Mia cara piccola moglie. La donazione De Nittis 

dall’atelier al museo” sarà destinata alla vendita presso il Bookshop della Pinacoteca 

Giuseppe De Nittis e del Castello al costo di € 16,00 per singola copia; 

7. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore degli incaricati, quanto dovuto a presentazione di 

documentazione fiscale idonea, previa attestazione di avvenuta prestazione da parte del 

Responsabile del procedimento; 

8. 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 la Pinacoteca De Nittis 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 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

Determinazione SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.669 del 12/05/2020

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.669 (PROPOSTA NR:782): REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE MIA CARA PICCOLA MOGLIE. LA
DONAZIONE DE NITTIS DALL’ATELIER AL MUSEO

SIOPE: 1.03.02.13.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 93319872020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 215/0 Data: 19/11/2019 Importo: 1.500,00

1.500,00Importo:13/05/2020Data:2020 215/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Z292CF4F15C.I.G.:

Prestazioni varie su attività museali

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.669 (PROPOSTA NR:782): REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE MIA CARA PICCOLA MOGLIE. LA
DONAZIONE DE NITTIS DALL’ATELIER AL MUSEO

SIOPE: 1.03.02.13.0045.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 92809112020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 208/0 Data: 08/11/2019 Importo: 5.000,00

4.800,00Importo:13/05/2020Data:2020 208/1Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

Z202CF4E9EC.I.G.:

Pubblicazione e stampe Museo e Pinacoteca.

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 13/05/2020
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Servizio beni culturali e polo museale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 29 Nr. adozione generale: 669
12/05/2020Data adozione:

15/05/2020Data

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  12/05/2020                          N°  669 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 21/05/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 05/06/2020 

 

 

Barletta, lì 21/05/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


