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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. 2114 del 02/11/2021 
Numero Generale  del 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 
Premesso che: 

 Con l’art.183 del D.L. n.34 del 19/05/2020 (decreto rilancio), convertito in legge con 

L.n.77/2020, con il quale sono state adottate misure per il settore della cultura ed, in particolare 

al comma 2, è stato istituito un Fondo a sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, 

compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro; 

 Con il D.M. n.191 del 24/05/2021 il Ministro della Cultura ha disposto il riparto di una quota 

pari a euro 30 milioni per l’anno 2021, del Fondo emergenze di cui all’art.183, comma 2, del 

citato decreto, stabilendo l’assegnazione di risorse alle biblioteche aperte al pubblico, tra cui 

anche quelle degli enti territoriali, per l’acquisto, per almeno il 70%, di libri presso almeno tre 

diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia, con 

erogazione delle risorse assegnate entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle 

domande; 

 Con il Decreto n.414 del 18/06/2021 del Ministro della Cultura – Direzione generale 

Biblioteche e diritto d’autore, sono state stabilite le modalità per la presentazione delle 

domande per l’assegnazione delle risorse; 

 

Dato atto che: 

 la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” di Barletta ha presentato in data 14/07/2021 

domanda di finanziamento con numero identificativo 9754; 

 con Decreto Dirigenziale Rep. n.550 del 01/09/2021 del Direttore generale della Direzione 

generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero della cultura, la Biblioteca Comunale 

“Sabino Loffredo” di Barletta risulta beneficiaria di un contributo di € 9.204,87; 

 con Delibera di Commissario Prefettizio n.13 del 26/10/2021 di variazione urgente al bilancio 

di Previsione 2021/2023 è stata prevista la somma assegnata al contributo sui capitoli in 

ingresso e in uscita; 

 risulta necessario provvedere all’accertamento della somma complessiva di € 9.204,87 sul 

cap.900 di entrata del Bilancio 2021; 

 con l’art.2, comma 6 del D.M. n.191 del 24/05/2021 dispone il termine per la rendicontazione 

della spesa al 30 novembre 2021; 

 

Considerato: 

 che sono state individuate le librerie operanti nel territorio comunale di seguito indicate, che 

hanno i requisiti richiesti dal D.M. n.267 del 4/06/2020 e che hanno manifestato l’interesse a 

partecipare alla fornitura di libri per la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”, attraverso 

l’invio delle comunicazioni di disponibilità introitate al protocollo generale rispettivamente 

con prot.n.76461, n.76465 e n.76466 del 28/10/2021: 

 “Calligramme” srl di Centaro e Damato – con sede legale a Barletta in Corso 

Vittorio Emanuele, 42; 

 “Isolachenoncè” snc di Piccolo Antonia e Angela – con sede legale a Barletta in 

Corso Garibaldi, 129; 

  “La Penna blu Libreria” di Leone Raffaella sas – con sede legale a Barletta in 

Vicoletto S. Lucia, 9; 

 che sono state eseguite le visure catastali per le librerie individuate, attraverso le quali è stata 

verificata ed attestata l’esistenza del requisito del Codice ATECO principale 47.61; 



 che, in relazione all’importo di ciascuna fornitura, è possibile procedere all’acquisizione dei 

beni di cui trattasi in via autonoma e mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 

e s.m.i. e del D.L. n.76/2020, anche senza ricorrere al mercato elettronico (MEPA) di Consip 

e/o di altri soggetti aggregatori, trattandosi di importo singolarmente inferiore ad € 5.000,00; 

 

Ritenuto di dare applicazione alla normativa nazionale emanata a sostegno e rilancio dell’economia 

e, in particolare, del settore del libro e dell’editoria, suddividendo l’importo del contributo statale 

assegnato in misura uguale tra tutte le tre librerie operanti nel territorio comunale, recependo la 

linea interpretativa proposta dall’Associazione Librai Italiani (ALI) e dall’Associazione Italiana 

Biblioteche (AIB) riguardo alle particolari modalità e termini di esecuzione della fornitura; 

 

Dato atto: 

 che l’Associazione Librai Italiani (ALI) e l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) hanno 

invitato le Amministrazioni Comunali ad utilizzare i fondi previsti dal D.M. n.267/2020 

applicando il criterio di prossimità territoriale come criterio esclusivo di individuazione e 

selezione delle tre librerie con cui lavorare, derogando dal regime degli approvvigionamenti 

ordinari, ivi compresi gli appalti per acquisto di libri, ai quali si applicano i criteri dell’offerta 

più bassa o dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 che saranno predisposti dalla Biblioteca Comunale “Loffredo” appositi elenchi riguardanti testi 

di consultazione, manuali, narrativa e saggistica, destinati all’utenza dei bambini, dei giovani e 

degli adulti, tenendo conto delle richieste espresse dagli utenti e delle ultime novità editoriali,  

 che la spesa complessiva di€ 9.204,87 (IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art.74/c del DPR 

n.633/1972) trova idonea copertura al capitolo 603 del Bilancio di Previsione 2021-2023, 

esercizio 2021 e sarà suddivisa tra le librerie come di seguito specificato: 

 libreria “Calligramme”   € 3.068,29; 

 libreria “Isolachenoncè”  € 3.068,29; 

 libreria “La Penna Blu”    € 3.068,29; 

 che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., corrispondente ad ogni singola 

libreria, così come di seguito indicato: 

 libreria “Calligramme” CIG Z7D33B5646; 

 libreria “Isolachenoncè” CIG ZCB33B56B5; 

 libreria “La Penna Blu” CIG Z3033B5717; 

 

Preso atto che si è provveduto d’ufficio ad effettuare il controllo della regolarità contributiva delle 

librerie individuate, che è risultata regolare sia per quanto riguarda la posizione INPS sia per la 

posizione INAIL, così come risultante dai documenti protocollo INAIL n.27876575, n.28843654 e n. 

28509401; 
 

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 s.m.i. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DIPRENDEREATTOdel Decreto Dirigenziale Rep. n.550 del 01/09/2021 del Direttore 

generale della Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero della cultura, 

conilqualeèstatoassegnatoalla Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” di Barletta 

uncontributodi € 9.204,87; 

2. DI ACCERTAREE REGOLARIZZARE la somma complessiva di € 9.204,87, accreditata con 

provvisorio di entrata n.3623 del 05/10/2021 ed allocata sul cap.900 di entrata del Bilancio 2021, 

per l’acquisto straordinario di libri a sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria a 

favore della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”; 

3. DI AFFIDARE la fornitura in oggettoalle Librerie locali “Calligramme” srl di Centaro e Damato 

– con sede legale a Barletta in Corso Vittorio Emanuele, 42; Isolachenoncè” snc di Piccolo 

Antonia e Angela – con sede legale a Barletta in Corso Garibaldi, 129, e “La Penna blu” di Leone 

Raffaella sas – con sede legale a Barletta in Vicoletto S. Lucia, 9; 

4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva € 9.204,87 (IVA assolta dall’editore ai sensi 

dell’art.74/c del DPR n.633/1972) sul capitolo 603 del Bilancio di Previsione 2021-2023, 

esercizio 2021, per la fornitura di libri per la Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”, a favore 

delle librerie e per gli importi di seguito specificati:  

libreria “Calligramme”  € 3.068,29; 

libreria “Isolachenoncè”  € 3.068,29; 

libreria “La Penna Blu”    € 3.068,29; 

5. DI LIQUIDARE E PAGARE ad ognuna delle librerie affidatarie la somma pro capite a 

fornitura effettuata e a presentazione di regolare documentazione fiscale, previa attestazione di 

eseguita prestazione verificata dal Servizio Biblioteca e liquidata dal Dirigente del Settore Beni e 

Servizi Culturali; 

6. DI DARE ATTO che si procederà alla rendicontazione finale della spesa entro il termine del 30 

novembre 2021, così come disposto dall’art.2, comma 6 del D.M. n.191 del 24/05/2021; 

7. 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 deicodici identificativi di gara 

corrispondenti ad ognuna delle librerie fornitrici, come di seguito specificato: 

 libreria “Calligramme” CIG Z7D33B5646; 

 libreria “Isolachenoncè” CIG ZCB33B56B5; 

 libreria “La Penna Blu” CIG Z3033B5717; 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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; 

13. 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 in data 03/11/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL’EDITORIA LIBRARIA. IMPEGNO IN
FAVORE LIBRERIA CALLIGRAMME

SIOPE: 1.03.01.02.0015.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 6032021

3.068,29Importo:03/11/2021Data:2021 2418/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z7D33B5646C.I.G.:

Acquisto libri per la biblioteca comunale - finanziamento mibact - cap. entrata collegato 900

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL’EDITORIA LIBRARIA. IMPEGNO IN
FAVORE LIBRERIA ISOLACHENONCE'

SIOPE: 1.03.01.02.0015.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 6032021

3.068,29Importo:03/11/2021Data:2021 2419/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZCB33B56B5C.I.G.:

Acquisto libri per la biblioteca comunale - finanziamento mibact - cap. entrata collegato 900

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL’EDITORIA LIBRARIA. IMPEGNO IN
FAVORE LIBRERIA LA PENNA BLU

SIOPE: 1.03.01.02.0015.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 6032021

3.068,29Importo:03/11/2021Data:2021 2420/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z3033B5717C.I.G.:

Acquisto libri per la biblioteca comunale - finanziamento mibact - cap. entrata collegato 900

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO DI LIBRI - Regolarizzazione sospesi: 3623

9928716 - MIBACT Ministero dei beni e attivita' culturali e turismoDebitore:

SIOPE: 2.01.01.01.001         2.0101.01Codice bilancio:

Capitolo: 9002021

9.204,87Importo:11/10/2021Data:2021 1297Accertamento di entrata2021ESERCIZIO:

Contributo Mibact alle biblioteche per acquisto libri. capitolo di spesa 603

Piano dei conti f.: 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

il dirigente del settore finanziario

 BARLETTA li, 03/11/2021



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2114

CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL’EDITORIA
LIBRARIA. ACCERTAMENTO SOMME E 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: 78 Nr. adozione generale: 1835
03/11/2021Data adozione:

03/11/2021Data

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 in data 03/11/2021
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CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  03/11/2021                          N°  1835 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 04/11/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 19/11/2021 

 

 

Barletta, lì 04/11/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


