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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. 2141 del 05/11/2021 
Numero Generale  del 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 

Premesso che: 

 l’incremento del patrimonio documentario della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo” negli 

ultimi anni è aumentato considerevolmente, soprattutto grazie agli acquisti e alle donazioni 

effettuate da enti e privati; 

 a partire dal dicembre 2019, l’Istituto Storico Italiano per il Medioevo (ISIME), nell’ambito di un 

generale piano di ampliamento dei propri interessi di ricerca e di innovazione delle attività, ha 

inteso istituire a Barletta la sede di riferimento per il Sud Italia, attraverso le quali meglio 

coordinare le attività scientifico-culturali sul territorio nazionale e valorizzare, anche grazie 

all’istituzione di comitati scientifici propri e autonomi, lo svolgimento di attività attinenti il 

patrimonio storico e monumentale macroregionale; 

 in considerazione di ciò, ed a seguito della sottoscrizione di una apposita convenzione, il 

Comune di Barletta ha destinato alcuni locali del Castello, contigui a quelli della Biblioteca 

Comunale, per ospitare la sede dell’ISIME; 

 la sede di Barletta è stata dotata di numerose importanti pubblicazioni (attualmente circa mille 

volumi), inviate dalla direzione centrale dell’Istituto al fine di costituire un prestigioso catalogo 

bibliografica a beneficio degli studiosi; 

 

Considerato che: 

 la direzione centrale dell’Istituto destina alla sede di Barletta, in modo sistematico e continuativo, 

le nuove pubblicazioni edite dall’Istituto, oltre che i testi acquistati in duplice copia, che vengono 

acquisiti al catalogo bibliografico della Biblioteca; 

 le librerie predisposte per accogliere i volumi destinati alla sede di Barletta sono ormai colme, 

per cui attualmente non è più possibile collocare altri libri; 

 peraltro, i patrimoni librari collocati presso la Sezione Ragazzi del Castello e la Sezione Ragazzi 

decentrata presso Parco dell’Umanità hanno raggiunto nel corso degli anni una dimensione tale 

da determinare l’esaurimento delle scaffalature destinate a contenere il patrimonio librario; 

 

Rilevato che: 

 in ragione della mancanza di spazio sugli scaffali è necessario provvedere all’acquisto di n.10 

librerie da destinare presso le sedi dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo (ISIME), la 

Sezione Ragazzi del Castello e la Sezione Ragazzi decentrata presso Parco dell’Umanità, per 

assicurare un’adeguata logistica e garantire un’appropriata sistemazione alle nuove accessioni 

librarie; 

 per motivazioni di uniformità estetica degli arredi, risulta opportuno optare per la scelta della 

stessa tipologia di librerie attualmente presenti nelle Sezioni ragazzi della Biblioteca; 

 a tal fine è stato richiesto alla ditta “Gruppo Giodicart” di Trani, già fornitrice delle librerie 

presenti nelle Sezioni Ragazzi della Biblioteca presso il Castello e Parco dell’Umanità, un 

preventivo di spesa per la fornitura di librerie; 

 la ditta “Gruppo Giodicart” di Trani ha riscontrato alla suddetta richiesta con preventivo n.2759, 

trasmesso con nota in data 03/11/2021 ed introitata pari data con prot.n.77832, con la quale ha 

formulato una proposta per l’acquisto di n.10 librerie modello FORMA 180 a giorno 4 ripiani – 

cod. art.M502, identiche a quelle attualmente presenti nelle sezioni ragazzi della Biblioteca, 

proponendo un prezzo complessivo di € 1.860,66 + IVA 22%;  

 



Ritenuto di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016, a favore della 

ditta “Gruppo Giodicart” – S.P. 130 Km 0,900 – 76125 Trani (BT), già affidataria di precedenti 

forniture di arredi a favore della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”, per la fornitura di n.10 

librerie modello FORMA 180 a giorno 4 ripiani – cod. art.M502, identiche a quelle attualmente 

presenti nelle sezioni ragazzi della Biblioteca; 

 

Ritenuto, inoltre, che sulla base delle risorse assegnate dal Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 

è necessario impegnare una spesa complessiva di € 1.860,66 + IVA 22% sul cap. 20186 del Bilancio 

2021 a favore della ditta “Gruppo Giodicart” – S.P. 130 Km 0,900 – 76125 Tra ni (BT), per 

l’acquisto di n.10 librerie modello FORMA 180 a giorno 4 ripiani – cod. art.M502, a favore della 

Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”; 

 

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 ZBD33C3667: 

 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.28105372; 

   

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; 

 la delibera di Commissario Prefettizio n.13 del 26/10/2021 di variazione urgente al 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 espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI APPROVARE il preventivo n.2759 del 03/11/2021 presentato dalla ditta “Gruppo 

Giodicart” di Trani, introitato pari data con prot.n.77832, per l’acquisto di n.10 librerie 

modello FORMA 180 a giorno 4 ripiani – cod. art.M502, identiche a quelle attualmente 

presenti nelle sezioni ragazzi della Biblioteca; 

1. DI AFFIDARE alla ditta “Gruppo Giodicart” – S.P. 130 Km 0,900 – 76125 Trani (BT) la 

fornitura di n.10 librerie modello FORMA 180 a giorno 4 ripiani – cod. art.M502;  

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.860,66 + IVA 22%, sul cap.20186 del 

Bilancio 2021 a favore della ditta “Gruppo Giodicart”, necessaria per l’acquisto di n.10 

librerie modello FORMA 180 a giorno 4 ripiani – cod. art.M502, da destinare alle sedi 



dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo (ISIME), alla Sezione Ragazzi del Castello e alla 

Sezione decentrata presso Parco dell’Umanità; 

3. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta affidataria la somma di 2.270,00IVA inclusa, 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; 

4. DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è ZBD33C3667; 

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. 

 

      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 in data 08/11/2021



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA III - SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.1868 del 08/11/2021

09/11/2021Data: Importo: 2.270,00

Oggetto: Impegno in favore della ditta GRUPPO GIODICART di Trani per la fornitura di librerie per la biblioteca comunale S. Loffredo CIG
ZBD33C3667

Bilancio
Anno: 2021

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
         1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 83.015.978,89
3.381.612,32

2.270,00
3.383.882,32

79.632.096,57Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 2.500,00

0,00

2.270,00

2.270,00

Disponibilità residua: 230,00

Capitolo: 20186

Oggetto: Arredo biblioteca comunale " Sabino Loffredo" - Bilancio Comunale -
Finanziato da avanzo di alienazioni

Progetto: Biblioteche, musei e pinacoteche

138 Biblioteca Comunale

138 Biblioteca ComunaleResp. servizio:

2021 2455/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2455/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2455/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 09/11/2021

ZBD33C3667C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.03.999 Mobili e arredi n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2141

ACQUISTO LIBRERIE PER 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: 80 Nr. adozione generale: 1868
08/11/2021Data adozione:

09/11/2021Data

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 09/11/2021
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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 09/11/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 24/11/2021 

 

 

Barletta, lì 09/11/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


