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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. 1454 del 22/07/2021 
Numero Generale  del 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

Premesso che: 

- il Comune di Barletta ritiene, in linea con le politiche pubbliche del ministero dei Beni e delle attività 

culturali e del turismo (Mibact), che leggere sia un diritto fondamentale e imprescindibile di ogni cittadino, 

da promuovere come elemento di crescita culturale e socioeconomica;  

- 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; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 22/01/2021 è stato approvato il “Patto locale per la lettura 

della Città di Barletta”, che si configura come “documento d'intenti” per promuovere la creazione di una 

rete territoriale sinergica, composta da tutti i protagonisti della filiera culturale interessati alla promozione 

del libro e della lettura, al fine di rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa; 

- l’Associazione “I Presidi del Libro”, operante in Puglia da vent’anni e assidua collaboratrice della 

Biblioteca “Loffredo” nella realizzazione di iniziative di promozione della lettura, è risultata una dei primi 

partner aderenti al Patto; 

- l’Associazione “I Presidi del Libro”, con nota datata 10/06/2021 ed introitata con prot.n. 42702 del 

15/06/2021, ha proposto al Comune di Barletta l’adesione alla suddetta Associazione in qualità di socio 

ordinario; 

- l’Amministrazione Comunale di Barletta, con delibera di G.C. n.117 del 14/07/2021, ha aderito 

all’Associazione “I presidi del libro” in qualità di socio ordinario; 

Considerato che: 

- l’adesione all’Associazione prevede il contributo di una quota annuale calcolata in base alla popolazione 

del Comune aderente; 

- la quota annuale di adesione dovuta dal Comune di Barletta in base alla popolazione comporta una spesa 

complessiva quantificabile in € 2.000,00 omnicomprensiva; 

Preso atto che la spesa di € 2.000,00 omnicomprensiva è stata prenotata con delibera di G.C. n. 117 del 

14/07/2021 e trova copertura nel capitolo 6502319 del Bilancio 2021, quale quota annuale di adesione in 

qualità di socio ordinario all’Associazione “I presidi del libro”; 

Ritenuto cheè necessario prevedere un intervento finanziario a sostegno dell’adesione del Comune di Barletta 

all’Associazione “I Presidi del Libro” come socio ordinario, per una spesa complessiva stimata in € 2.000,00 

omnicomprensiva, che trova copertura sul cap. 6502319 con codifica di bilancio 5.02.1.0104 del Bilancio 

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; 

 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. 117 del 14/07/2021 è stata approvata l’adesione del 

Comune di Barletta all’Associazione “I Presidi del Libro” in qualità di socio ordinario; 



2 DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.000,00 omnicomprensiva sul cap. 6502319 del Bilancio 

2021, già prenotata con delibera di G.C. n. 117 del 14/07/2021, per il versamento della quota annuale di 

adesione per l’anno 2021 a favore dell’Associazione “I Presidi del Libro – Strada Lamberti, 3 – 70122 

Bari, CF:93267640725; 

3 DI AUTORIZZARE l’ufficio ragioneria a liquidare e pagare la spesa complessiva di € 2.000,00 

omnicomprensiva mediante bonifico bancario, a favore di dell’Associazione “I Presidi del Libro – Strada 

Lamberti, 3 – 70122 Bari, CF:93267640725, imputando le relative spese per commissioni sul bonifico a 

carico di questa Amministrazione; 

4 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; 

5 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; 

6 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; 

7 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; 

8 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; 

9 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.1274 del 22/07/2021

22/07/2021Data: Importo: 2.000,00

Oggetto: DETERMINA NR.1274 (PROPOSTA NR:1454): ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE I PRESIDI DEL LIBRO. 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
       104 - Trasferimenti correnti

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 2.000,00

0,00

2.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 6502319

Oggetto: Iniziative promozionali patrimonio culturale

Progetto: Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale

139 Cultura

139 CulturaResp. servizio:

2021 1670/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1670/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

Impegno: 2021 1670/0 Data: 17/06/2021 Importo: 2.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 22/07/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1454

ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE I PRESIDI DEL LIBRO. 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: 33 Nr. adozione generale: 1274
22/07/2021Data 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  22/07/2021                          N°  1274 

 

 

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 

 

 


