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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. 843 
del 30/04/2021 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Premesso che: 

 Il Centro per il libro e la lettura (Cepell) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, sotto 

l’alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio della Commissione Nazionale 

Italiana per l’Unesco e la partecipazione della Conferenza delle Regioni e dell’ANCI, ha promosso 

l’undicesima edizione della Campagna Nazionale di promozione della lettura denominata “Il 

Maggio dei Libri 2021”; 

 con deliberazione di G.C. n.63 del 30/04/2021 l’Amministrazione Comunale ha aderito alla 

undicesima edizione della Campagna Nazionale di promozione della lettura denominata “Il 

Maggio dei Libri 2021”; 

 quest’anno, ricorrendo il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, il tema istituzionale 

scelto per l’undicesima edizione del “Maggio dei Libri 2021” prende ispirazione dalle 

celebrazioni del Sommo Poeta ed è dedicata all’”Amor”, attraverso i tre indirizzi tematici che 

riprendono citazioni e suggestioni dantesche: 

 

1) “Amor… c’ha nullo amato amor perdona”, incentrato sull’amore come sentimento totale, 

irresistibile, che appaga chi lo prova e che diventa ancora più potente se indirizzato verso il 

prossimo come solidarietà, empatia, comprensione e accettazione. Un tema dedicato all’amore 

nel senso più classico del termine e alla sua accezione più sociale e di apertura verso l’altro; 

2) “Amor…che ne la mente mi ragiona”, legato all’intelletto e fonte di curiosità e desiderio di 

conoscenza; 

3) “Amor…che move il sole e l’altre stelle”, pensato per abbracciare temi e riflessioni di natura 

diversa, ampi come la portata del sentimento che le anima. 

 gli assessorati alle Politiche Giovanili e alla Cultura, al fine di rendere la proposta culturale del 

“Maggio dei libri” sempre più qualificata e condivisa, hanno coinvolto i partner aderenti al Patto 

locale per la lettura, che hanno presentato proposte coerenti con gli indirizzi tematici nazionali del 

“Maggio dei libri 2021”; 

 la Biblioteca ha elaborato un articolato programma di iniziative, ispirato ai temi chiave suggeriti 

dal Centro per il libro e la lettura e che rappresenta la necessità di proporsi ad un pubblico 

diversificato per età e gusti letterari; 

 con la summenzionata deliberazione l’Amministrazione Comunale ha approvato il programma di 

iniziative proposto dalla Biblioteca, come di seguito specificato: 

 

1. “La magnanimità dei Maestri” – 27 aprile 2021, ore 18:00, evento online - Incontro con lo 

scrittore Paolo Di Stefano. In collaborazione con Il Presidio del Libro di Barletta.  

2. “La regola di Santa Croce” – 1 maggio 2021, ore 17:00, diretta Facebook - Incontro con 

l’autrice Gabriella Genisi. In collaborazione con la Libreria e l’Associazione Culturale La 

Penna Blu.  

3. “Letters – Storie da guardare” – 10 maggio 2021, evento online.  4 cortometraggi realizzati 

da Giacomo Giaquinto inerenti alcuni capolavori della letteratura considerati universalmente 

imprescindibili. In collaborazione con Mondadori Bookstore Barletta. 



4. “L’essenziale è invisibile agli occhi” – 11 maggio 2021, ore 17:00, evento online. 

Laboratorio di Caviardage realizzato in collaborazione con Mariantonia Terrone. 

5. “Escape room dantesco” – 12 maggio 2021, ore 17:00, evento online - Gioco a tema La 

Divina Commedia. In collaborazione con Euro&Promos. 

6. “J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis e la Oxford Dante Society: un racconto inaspettato” – 14 

maggio 2021, ore 17:00, evento online – Incontro con Oronzo Cilli. In collaborazione con il 

Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta. 

7. “C’era una nota in Puglia” – 15 maggio 2021, ore 17:00, diretta Facebook. Presentazione 

della curatrice Mariella Medea Sivo e di alcuni autori (Alfredo Degiovanni, Fulvio Frezza, 

Florisa Sciannamea). In collaborazione con Il Presidio del Libro di Barletta. 

8. “Whatabout a  cup of coffee? - Storie di amore famiglia ed amicizia” – 17 maggio 2021, 

ore 11:00, evento online. Incontro con le autrici Carla Dedola e Cristina De Vita. In 

collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “N. Garrone” di Barletta. 

9. “Lettura a Barletta: consuntivo e prospettive” – 18 maggio 2021, ore 17:00, diretta 

Facebook. Incontro con gli autori barlettani. In collaborazione con l’Editrice Rotas. 

10. “Quello che chiamano amore” – 19 maggio 2021, diretta Facebook. Incontro con l’autrice 

Lorena Minutilli. In collaborazione con la Libreria e l’Associazione Culturale La Penna Blu.  

11. “Italo Calvino. La città e la rivoluzione dello spazio interiore” – 20 maggio 2021, ore 

17:00, evento online. Incontro con l’autore Giuseppe Lagrasta. In collaborazione con il Liceo 

Classico “A. Casardi” di Barletta. 

12. “Matù vuole diventare grande” – 21 maggio 2021, ore 18:00, diretta Facebook. Incontro con 

le autrici Carmen Pinto e Francesco Sguera. In collaborazione con la libreria “I Funamboli”.  

13. “Amor che move il sole e l’altre stelle” – 21 maggio 2021, ore 19:00. Incontro e quiz su 

Dante. In collaborazione con il Liceo Scientifico “C. Cafiero”, “Radio Cafiero”, Libreria e 

l’Associazione Culturale La Penna Blu.  

14. “Un libro è per tutti” – 22 maggio 2021, ore 11:00, evento online. Presentazione dell’audio 

libro visuale vincitore del 2° premio “Scuola digitale”. In collaborazione con l’Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore “N. Garrone” di Barletta.  

15. “Mussolini: ultima notte a Dongo” – 24 maggio 2021, ore 17:00, diretta Facebook. Incontro 

con l’autrice Enza Piccolo. In collaborazione con il Centro Studi “Barletta in rosa” di Barletta. 

16. “Il destino di Loki” – 25 maggio 2021, ore 17:00, diretta Facebook. Incontro con l’autore 

Vittorio Grimaldi. In collaborazione con l’Editrice Rotas. 

17. “Dante e l’amore: una lettura per immagini nella storia dell’illustrazione” – 26 maggio 

2021, ore 17:00, evento online. Incontro sulla storia delle illustrazioni della Divina Commedia 

a cura di Maria Rosa Borraccino. In collaborazione con Euro&Promos. 

18. “Storie di storie. Le parole del coraggio e della paura” – 27 maggio 2021, ore 17:00, 

evento online. Presentazione a cura del prof. Giuseppe Lagrasta e della prof.ssa Vincenza 

Fiore dell’antologia di racconti scritti dagli studenti del Liceo Classico. In collaborazione con 

il Liceo Classico “A. Casardi” di Barletta.  

19. “L’estate dell’incanto” – 28 maggio 2021, ore 10:30, evento online. Incontro con l’autore 

Francesco Carofiglio. In collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “N. 

Garrone” di Barletta.  

20. “Storia della città di Barletta 2019-2020. Archeologia” – 28 maggio 2021, ore 17:00, 

diretta Facebook. Seminario di presentazione dei lavori dei borsisti.  

21. “Storia della città di Barletta 2019-2020.  Storia e archivistica” – 29 maggio 2021, ore 

17:00, diretta Facebook. Seminario di presentazione dei lavori dei borsisti.  



22. “L’amore in Harry Potter” – 31 maggio 2021, ore 17:00, evento online. In collaborazione 

con “Emozioni Potteriane” e la Libreria e l’Associazione Culturale La Penna Blu.  

 

Considerato che: 

 anche quest’anno per il “Maggio dei libri” il Cepell, a causa del persistere dell’emergenza 

sanitaria da Covid19, ha potenziato la funzione che consente l’inserimento di eventi web, ovvero 

appuntamenti che si svolgono solo on line, per creare attività e occasioni di lettura coinvolgenti e 

originali; 

 questa Amministrazione, in osservanza delle limitazioni imposte dalla normativa per il 

contenimento del contagio da Covid19, intende realizzare le iniziative del “Maggio dei libri 

2021, attraverso eventi online (Web, social); 

 per gli aspetti particolarmente tecnici connessi con la realizzazione delle iniziative in 

programma, risulta opportuno provvedere all’affidamento delle operazioni di attivazione di una 

pagina Facebook dedicata all’evento, oltre che delle dirette Facebook, regia e registrazione delle 

iniziative a professionisti del settore; 

 con pec trasmessa il 27/04/2021, sono state invitate le ditte “Audio One Service” di Barletta, 

“Associazione delle Arti” di Trani, “Sonido Sas” di Corato a presentare, entro e non oltre le 

23:59 del 27/04/2021, un preventivo per l’affidamento dei servizi connessi alla realizzazione 

degli eventi online inseriti nel programma del “Maggio dei libri 2021”;  

 la ditta “Audio One Service” di Barletta ha presentatouna proposta, trasmessa con pec del 27 

aprile 2021 ed introitata con prot.n.30565 del 28/04/2021, per l’affidamento dei servizi connessi 

alla realizzazione degli eventi online inseriti nel programma del “Maggio dei libri 2021”, per il 

quale è stata richiesta una spesa complessiva di € 2.400,00 IVA inclusa al 22%; 

 la ditta Associazione delle Arti” di Trani ha presentatouna proposta, trasmessa con pec del 27 

aprile 2021 ed introitata con prot.n.30564 del 28/04/2021, per l’affidamento dei servizi connessi 

alla realizzazione degli eventi online inseriti nel programma del “Maggio dei libri 2021”, per il 

quale è stata richiesta una spesa complessiva di € 8.000,00 + IVA al 22%; 

 la ditta “Sonido Sas” di Corato ha presentatouna proposta trasmessa, con pec del 27 aprile 2021 

ed introitata con prot.n.30563 del 28/04/2021, per l’affidamento dei servizi connessi alla 

realizzazione degli eventi online inseriti nel programma del “Maggio dei libri 2021”, per il quale 

è stata richiesta una spesa complessiva di € 3.500,00 IVA inclusa al 22%; 

 sulla base delle risultanze suindicate, la ditta “Audio One Service” di Leone Oronzo – Via 

Vecchia Madonna dello Sterpeto, 139 - Barlettaha proposto il prezzo economicamente più basso 

tra le ditte contattate, quantificando in € 2.400,00 IVA inclusa al 22%, la spesa complessiva per i 

servizi connessi alla realizzazione degli eventi online inseriti nel programma del “Maggio dei 

libri 2021”; 

 conla summenzionatadeliberazione di G.C. n.63 del 30/04/2021 è stata prenotata la somma di € 

3.000,00 omnicomprensive, per la realizzazione delle iniziative programmate nell’ambito 

dell’ottava edizione de “Il Maggio dei libri 2019”; 

 

Preso atto che: 

 ai sensi dell’art.3 della Legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed 

ai finanziamenti pubblici), la scrivente amministrazione ha provveduto a richiedere il seguente 

CIG:ZB43192BA1;  

 si è provveduto d’ufficio ad effettuare il controllo della regolarità contributiva della ditta “Audio 

One Service” di Leone Oronzo, che è risultata regolare sia per quanto riguarda la posizione INPS 

sia per la posizione INAIL, così come risultante dal documento protocollo INAIL 26637025 del 

15/03/2021; 



 

Visti: 

 Il T.U.E.L. – D. Lgs.267/2000 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.8 del 26/02/2021 di approvazione del bilancio di 

previsione 2021/2023; 

 

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 APPROVARE l’offerta presentata dalla ditta “Audio One Service” di Leone Oronzo – 

Via Vecchia Madonna dello Sterpeto, 139 - Barlettaed introitata con prot.n.30565 del 

28/04/2021, per l’affidamento dei servizi connessi alla realizzazione degli eventi online 

inseriti nel programma del “Maggio dei libri 2021”,  

2. DI AFFIDARE alla ditta “Audio One Service” di Leone Oronzo – Via Vecchia Madonna 

dello Sterpeto, 139 – Barletta, la fornitura dei servizi connessi alla realizzazione degli eventi 

online inseriti nel programma del “Maggio dei libri 2021”;  

3. DI IMPEGNARE sul cap.9592001 del Bilancio 2021 la spesa complessiva di € 2.400,00 

IVA inclusa al 22%, già prenotata con deliberazione di G.C. n.63 del 30/04/2021, a favore 

della ditta “Audio One Service” di Leone Oronzo – Via Vecchia Madonna dello Sterpeto, 139 

– Barletta, per la fornitura dei servizi connessi alla realizzazione degli eventi online inseriti 

nel programma del “Maggio dei libri 2021” 

4. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della “Audio One Service” di Leone Oronzo – Via 

Vecchia Madonna dello Sterpeto, 139 – Barletta, P.IVA 04695800724, la somma spettante a 

presentazione di regolare documentazione fiscale,previa attestazione di eseguita prestazione 

da parte del dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali; 

5. DI DARE ATTO che ilCodice Identificativo di Gara (CIG) è  ZB43192BA1;; 

6. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico 

del Procedimento è la Dott.ssa Santa Scommegna; 

7. 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; 

8. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell’Ufficio Biblioteca Comunale, sono visionabili presso l’Ufficio del responsabile Unico del 

procedimento, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari 

previsti di ricevimento dello stesso Ufficio; 



9. 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; 

10. 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; 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

 

 

      Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali 

         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 BENI E SERVIZI CULTURALI nr.713 del 30/04/2021

03/05/2021Data: Importo: 2.400,00

Oggetto: DETERMINA NR.713 (PROPOSTA NR:843): UNDICESIMA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA NAZIONALE DI PROMOZIONE
DELLA LETTURA "MAGGIO DEI LIBRI 2021". IMPEGNO DI SPESA.

Bilancio
Anno: 2021

         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

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 3.000,00

0,00

2.400,00

Disponibilità residua: 600,00

Capitolo: 9592001

Oggetto: Progetti di promozione alla lettura.

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

138 Biblioteca Comunale

138 Biblioteca ComunaleResp. servizio:

2021 1146/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1146/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

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

Impegno: 2021 1146/0 Data: 28/04/2021 Importo: 3.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 03/05/2021

ZB43192BA1C.I.G.:

Missione:

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



COMUNE DI BARLETTA

Visti

843

UNDICESIMA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA NAZIONALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA
"MAGGIO DEI LIBRI 2021". IMPEGNO DI SPESA.

2021

Biblioteca, Mappa dell'identità storica e civile

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 10 Nr. adozione generale: 713
30/04/2021Data adozione:

03/05/2021Data

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  30/04/2021                          N°  713 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 04/05/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 19/05/2021 

 

 

Barletta, lì 04/05/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


