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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. 1449 del 21/07/2021 
Numero Generale  del 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

 

Premesso che: 

 i servizi di pubblica lettura devono facilitare l’accesso alla cultura e all’informazione di tutte le 

persone, dedicando particolare attenzione a quelle che per disabilità fisiche e/o sensoriali non sono 

in grado di fruire autonomamente dei servizi principali; 

 l’Associazione Amici del Libro Parlato per i ciechi d’Italia “Robert Hollman” del Lions Club 

Verbania, attivo sin dal 1975, offre il servizio “Libro Parlato Lions”, rivolto alla diffusione della 

“buona lettura”, della cultura e della ricreazione di tutti coloro che non possono leggere 

autonomamente, attraverso la distribuzione gratuita di audiolibri scaricabili da Internet, allo scopo 

di favorirne l’autonomia e l’integrazione nella società; 

 con deliberazione di G.C. n. 118 del 14/07/2021 è stata approvata la bozza di Convenzione tra la 

Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” di Barletta e l’Associazione Amici del Libro Parlato per i 

ciechi d’Italia “Robert Hollman” del Lions Club Verbania, demandando al Dirigente del Settore 

Beni e Servizi Culturali, la competenza ad adottare tutti gli atti consequenziali, necessari a dare 

esecuzione alla suddetta deliberazione; 

 in data 16/07/2021 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Biblioteca Comunale “Sabino 

Loffredo” di Barletta e l’Associazione Amici del Libro Parlato per i ciechi d’Italia “Robert 

Hollman” del Lions Club Verbania; 

 detta Convenzione prevede l’istallazione, presso la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” di una 

postazione che consenta, agli utenti di cui sopra, di accedere gratuitamente all’ascolto o prendere a 

prestito libri parlati da un’audioteca di oltre diecimila titoli messi a disposizione in rete dalla stessa 

Associazione, attraverso registrazioni in formato elettronico di libri letti da professionisti o 

volontari opportunamente formati; 
 

Considerato che: 

 i destinatari del servizio sono esclusivamente i non vedenti, gli ipovedenti, i dislessici e tutte le 

persone che, temporaneamente o definitivamente, non sono in grado di leggere, dato che 

l’Associazione ha concluso accordi con la SIAE perché non vengano richiesti, per gli utenti 

indicati, pagamenti di diritti sulle opere lette; 

 il servizio “Libro Parlato Lions” consiste nella distribuzione, gratuita ed in prestito, di libri 

registrati (audiolibri) da viva voce, disponibili su CD/Mp3 e scaricabili (download) dal sito 

www.libroparlatolions.it; 

 il servizio, completamente gratuito per gli utenti, sarà reso fruibile mediante le applicazioni per 

smartphone e tablet (Ios e Android) e online tramite Internet e costituisce un valore aggiunto ai 

servizi già offerti dalla Biblioteca; 
 

Dato atto chela Convenzione, così come previsto all’art.2, lettera a), prevede un contributo annuo di 

€ 300,00 a carico del Comune di Barletta per i servizi resi all’utenza;  

 

Preso atto che la spesa di € 300,00 è stata prenotata con delibera di G.C. n. 118 del 14/07/2021 e 

trova copertura nel capitolo 9592001 del Bilancio 2021, quale contributo annuo per i servizi resi 

dall’Associazione Libro Parlato per i ciechi d’Italia “Robert Holmann“del Lions Club Verbania – 

Onlus, per il servizio “Libro Parlato Lions”; 



 

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: Z98328BF7E;  
 

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; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n.122 del 15/07/2021 di approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione e del Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 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 DARE ATTO checon deliberazione di G.C. n. 118 del 14/07/2021 è stata approvata la bozza 

di Convenzione tra la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” di Barletta e l’Associazione 

Amici del Libro Parlato per i ciechi d’Italia “Robert Hollman” del Lions Club Verbania; 

2. DI DARE ATTO che è stata sottoscritta in data 16/07/2021 la Convenzione tra la Biblioteca 

Comunale “Sabino Loffredo” di Barletta e l’Associazione Amici del Libro Parlato per i ciechi 

d’Italia “Robert Hollman” del Lions Club Verbania; 

3. DI IMPEGNARE la spesa di € 300,00 omnicomprensiva sul cap. 9592001 del Bilancio 2021, 

già prenotata con delibera di G.C. n. 118 del 14/07/2021, per il versamento del contributo annuo 

per l’anno 2021 a favore dell’Associazione Libro Parlato per i ciechi d’Italia “Robert Holmann” 

del Lions Club Verbania – Onlus – con sede in Verbania per il servizio “Libro Parlato Lions”; 

4. DI AUTORIZZARE l’ufficio ragioneria a liquidare e pagare la spesa complessiva di € 300,00 

omnicomprensiva mediante bonifico bancario, a favore di “Associazione Amici Libro Parlato - 

Onlus” – Via Rosmini, 5 – 28921 Verbania (VB), C.F. 93005850032, imputando le relative 

spese per commissioni sul bonifico a carico di questa Amministrazione; 

5. DI DARE ATTO che ilCodice Identificativo di Gara (CIG) è Z98328BF7E; 

6. 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; 

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 AREA III - SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.1265 del 21/07/2021

22/07/2021Data: Importo: 300,00

Oggetto: DETERMINA NR.1265 (PROPOSTA NR:1449): SERVIZIO LIBRO PARLATO LIONS CLUB VERBANIA PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE SABINO LOFFREDO. 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 300,00

0,00

300,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 9592001

Oggetto: Progetti di promozione alla lettura.

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

138 Biblioteca Comunale

138 Biblioteca ComunaleResp. servizio:

2021 1721/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1721/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.99.003 - Quote di associazioni

Impegno: 2021 1721/0 Data: 25/06/2021 Importo: 300,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 22/07/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.003 Quote di associazioni



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1449

SERVIZIO LIBRO PARLATO LIONS CLUB VERBANIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
SABINO LOFFREDO. IMPEGNO DI SPESA.

2021

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: 31 Nr. adozione generale: 1265
21/07/2021Data adozione:

22/07/2021Data

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



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  21/07/2021                          N°  1265 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 22/07/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 06/08/2021 

 

 

Barletta, lì 22/07/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


