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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 
SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA 
Proposta n. 763 del 21/04/2021 
Numero Generale  del    

 
Il Dirigente del Settore Supporto alla Direzione Politica dell’Ente 

Premesso che: 

- con Legge 7 giugno 2000 n.150 recante “Disciplina delle Attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni”, è stata dettata una disciplina organica e dettagliata delle attività di 

informazione e comunicazione da porre in essere da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

- la predetta legge ha garantito livelli uniformi di organizzazione e di contenuti circa gli obblighi 

informativi relativi alle attività di governo delle pubbliche amministrazioni, consentendo a queste 

ultime di dotarsi delle idonee risorse strumentali tali da fornire una informazione allargata e diffusa; 

 

- è obiettivo dell’Amministrazione comunale garantire la massima trasparenza della propria attività 

ricorrendo a metodi di comunicazione che assicurino la più ampia informazione e partecipazione alle 

attività che pone in essere; 

Considerato che: 

- fra gli interventi più efficaci è da annoverare la valorizzazione nonché l’impulso all’informazione su 

scala territoriale tradizionalmente offerta dalla rivista “Il Fieramosca”; 

 

- con nota del 16 aprile 2021, prot. n. 27651 la Casa Editrice Rotas s.r.l. di Barletta (agli atti degli uffici)  

ha proposto il rinnovo della sottoscrizione di n. 60 abbonamenti al periodico “ Il Fieramosca “ – per 

l’anno 2021 - al prezzo scontato di € 30,00 (trenta) cad. per un totale di € 1.800,00 Iva inclusa, da 

riservare a consiglieri comunali, componenti della Giunta e ai responsabili di Settore dell’Ente; 

 

Acquisito il preventivo nulla osta, da parte del dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali, all’utilizzo delle 

somme necessarie sul capitolo 3770325 (agli atti dell’ufficio) 

Ritenuto pertanto opportuno: 

- accogliere la predetta proposta, in considerazione che “il Fieramosca “ è l’unico mensile locale di 

informazione e di attualità con una diffusione capillare; 

- procedere all’impegno di spesa della somma di € 1.800,00 ( milleottocento/00) IVA inclusa, disponibili 

sul capitolo n. 3770325 del Bilancio 2021, in favore della Casa Editrice Rotas –Via del Risorgimento 8 - 

Barletta; 

Visti: 
- la Legge 7 giugno 2000 n.150; 

- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 

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

- il Regolamento di Contabilità in ordine alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli 

impegni di spesa; 

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. 
 

 



D E T E R M I NA 
 

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. Di approvare la proposta della Casa Editrice Rotas s.r.l.- Barletta - di sottoscrizione di n. 60 

abbonamenti al periodico “Il Fieramosca” – per l’anno 2021 - al prezzo di € 30,00 cad. per una spesa 

complessiva di € 1.800,00 IVA inclusa; 

 

2. Di impegnare la somma di € 1.800,00 IVA inclusa sul capitolo n. 3770325 del Bilancio 2021 in favore 

della Casa “Editrice Rotas s.r.l.” – Via Risorgimento 8 – 76121 Barletta – C.F. / P.IVA: 03606300725, 

per il pagamento della fornitura di cui al punto 1;  

 

3. Di liquidare e pagare, previa presentazione dei documenti contabili fiscalmente validi presentati dalla 

ditta suddetta, verificate dal funzionario di settore per la eseguita prestazione e liquidate dal dirigente 

competente;  

 

4. Di dare atto che si è adempiuto alle procedure previste dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con l’acquisizione dei codici identificativi di gara corrispondenti 

alla casa editrice, come di seguito specificato: CIG: Z663117209B 

 

5. Di dare atto che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli atti 

non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente o agli atti del Settore Staff sono 

visionabili presso l’Ufficio della Segreteria del Sindaco, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle 

forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio di segreteria. 

 

6. Di dare atto  che il sistema HIPERSIC, 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/’00. 

 

7. Di dare atto che il sistema HPERSIC, 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 dare atto che il seguente provvedimento sarà inviato al webmaster per la pubblicazione sul sito 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d. lgs. 33/2013;  

 

9. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

 

10. Di dare atto che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema Hipersic è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo 

pretorio informatico. 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

  dott.ssa 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 SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA nr.645 del 22/04/2021

22/04/2021Data: Importo: 1.800,00

Oggetto: ABBONAMENTO PERIODICO "IL FIERAMOSCA"

Bilancio
Anno: 2021

         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: 35.500,00
1.424,05
1.800,00
3.224,05

32.275,95Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 4.000,00

0,00

1.800,00

1.800,00

Disponibilità residua: 2.200,00

Capitolo: 3770325

Oggetto: Abbonamento a riviste biblioteca comunale

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

138 Biblioteca Comunale

138 Biblioteca ComunaleResp. servizio:

2021 1086/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1086/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1086/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000771 - EDITRICE ROTAS  S.R.L.Beneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 22/04/2021

Z663117209C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

763

ABBONAMENTO PERIODICO "IL FIERAMOSCA"

2021

Ufficio di  segreteria di supporto direzione politica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA

Nr. adozione settore: 5 Nr. adozione generale: 645
22/04/2021Data adozione:

23/04/2021Data

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  22/04/2021                          N°  645 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 05/05/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 20/05/2021 

 

 

Barletta, lì 05/05/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


