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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA III - 
SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 
Proposta n. 1359 del 08/07/2021 
Numero Generale  del 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Premesso che: 

– la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, 

collabora costantemente con enti, istituzioni, associazioni culturali, case editrici, librerie, scuole, 

programmando e realizzando iniziative con l’obiettivo precipuo di promuovere e favorire 

l’abitudine alla lettura, le occasioni di socializzazione e la fruizione del servizio bibliotecario; 

– l’Associazione artistico-culturale Ce.S.A.Coo.P. ARTE con sede in Via L. De Nittis, 4/F - 

Barletta, con propria nota del 15/06/2021, assunta al protocollo con n.43894 del 18/06/2021 e 

conservata agli atti della Biblioteca, ha presentato una richiesta di contributo per il sostegno alla 

realizzazione della 15^ edizione del concorso-mostra di poesia “La stradina dei poeti” 2021; 

– la manifestazione “La stradina dei poeti” si prefigge di sollecitare la crescita culturale e sociale 

dell’individuo attraverso attività realizzate nell’ambito del teatro, musica, poesia e arti visive, 

valorizzando le bellezze artistiche e storiche cittadine, attraverso il concetto di “Barletta citta della 

poesia”; 

– l’iniziativa, giunta alla sua 15^ edizione, unica nel suo genere, è riuscita a ritagliarsi uno spazio 

significativo tra le proposte estive della Puglia, anche grazie a noti testimonial di valore nazionale; 

– la manifestazione, frutto della collaborazione sinergica sviluppata nel corso degli anni con la 

Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”, vuole collegarsi ad una visione consolidata di biblioteca 

aperta al territorio per soddisfare i bisogni informativi ed educativi della città; 

– la manifestazione prevede l’esposizione in mostra dei lavori pervenuti dal 13 al 16 agosto 2021 in 

Vico Stretto, come panni al vento, per ricreare un’oasi culturale proponendo un vero e proprio 

viaggio-percorso nelle emozioni, permettendo ai vari autori di aprire i “loro scrigni”, creando nella 

viuzza del centro storico un’antologia di emozioni;  

– le poesie vincitrici saranno pubblicate su cartoline esclusive che, come ormai consuetudine, 

verranno donate alla Biblioteca Comunale e alle scuole cittadine; 

– i premi richiameranno personaggi e avvenimenti storici significativi e strettamente legati alla storia 

cittadina; 

Considerato che:  

– l’Associazione Ce.S.A.Coo.P.ARTE a sostegno del progetto ha predisposto il seguente programma 

di attività: 

13-16  agosto - mostra delle poesie iscritte al concorso 

data da concordare: mostra di libri d’artista in spazi da individuare 

26 settembre – premiazione del concorso-mostra 

 per la realizzazione delle iniziative programmate il soggetto proponente richiede un intervento 

finanziario di sostegno a carico dell’Amministrazione Comunale per complessivi € 1.769,00 IVA 

inclusa, necessario per la stampa materiale pubblicitario, dei testi poetici su cartoline, 

realizzazione coppa Primo Premio “Barletta Città della Poesia” e spese per materiale pubblicitario;  

Rilevato che: 

 è necessario consolidare e potenziare le attività rivolte a promuovere il piacere della lettura e il 

valore della poesia; 



 l’iniziativa in esame è coerente con le finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale, in 

particolare nell’ambito educativo, culturale e sociale e costituisce ormai un appuntamento di sicuro 

richiamo per il territorio, oltre che di valorizzazione del patrimonio storico-culturale della città; 

Considerato, altresì che; 

le linee programmatiche di mandato 2018-2023, approvate con delibera di C.C. n.4 del 4/03/2019, al 

capitolo “Tutela e valorizzazione dei Beni e delle attività culturali, Missione 5 – Programma 1 

dispongono: “Non dimenticando l’aspetto emozionale che luoghi, storie e tradizioni sanno suscitare 

e grazie al quale e possibile costruire una efficace e vincente azione turistico-culturale. Tale 

percorso dovrà trovare conferma e consolidarsi nel tempo attraverso forme di collaborazione 

accademiche, associative e con realtà che da anni insistono sul territorio affinché la citta si doti di 

quegli strumenti di conoscenza storica che trovano fondamento e origine nel patrimonio 

documentario.”; 

Ritenuto opportuno finanziare il progetto denominato “La stradina dei poeti” attraverso una spesa 

complessiva di € 1.769,00 IVA inclusa (€ 1.450,00 + € 319,00 IVA), imputando la relativa spesa sul 

cap. 9592001 e per € 69,00 sul cap.9592003 del Bilancio 2021; 

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: Z7432661AA;  

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

1. DI APPROVARE la proposta formulata dall’Associazione artistico-culturale Ce.S.A.Coo.P. 

ARTE di Barletta per la realizzazione della 15^ edizione de“La stradina dei poeti”, presentata con 

nota del 15/06/2021 ed assunta al protocollo con n.43894 del 18/06/2021; 

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.769,00 IVA inclusa in favore dell’Associazione 

artistico-culturale Ce.S.A.Coo.P. ARTE con sede in Via L. De Nittis, 4/F – Barletta, come di 

seguito specificato: 

 € 1.700,00 sul capitolo sul capitolo di spesa n.9592001 del Bilancio 2021; 

 €      69,00 sul capitolo sul capitolo di spesa n.9592003 del Bilancio 2021; 

 

3. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore dell’Associazione artistico-culturale Ce.S.A.Coo.P. 

ARTE - Barletta, la somma spettante a presentazione di regolare documentazione fiscale,previa 

attestazione di eseguita prestazione da parte del dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali; 

4. DI DARE ATTO che ilCodice Identificativo di Gara (CIG) è Z7432661AA; 

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, 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; 

8. 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; 

9. 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; 

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

di regolarità contabile. 

 

 

 

 

 

 

 

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
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1178 (PROPOSTA NR:1359): 15 EDIZIONE DEL CONCORSO-MOSTRA DI POESIA LA STRADINA DEI
POETI. IMPEGNO DI SPESA.

SIOPE: 1.03.02.13.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 95920032021

69,00Importo:14/07/2021Data:2021 1797/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z7432661AAC.I.G.:

Piccole spese biblioteca comunale

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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1178 (PROPOSTA NR:1359): 15 EDIZIONE DEL CONCORSO-MOSTRA DI POESIA LA STRADINA DEI
POETI. IMPEGNO DI SPESA.

SIOPE: 1.03.02.99.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 95920012021

1.700,00Importo:14/07/2021Data:2021 1796/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z7432661AAC.I.G.:

Progetti di promozione alla lettura.

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 14/07/2021
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15 EDIZIONE DEL CONCORSO-MOSTRA DI POESIA LA STRADINA DEI POETI. IMPEGNO DI
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Biblioteca, Mappa dell'identità storica e civile

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA III - SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 25 Nr. adozione generale: 1178
08/07/2021Data adozione:

16/07/2021Data

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
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Barletta, lì 19/07/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


