
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   182 

del 08/08/2019 

 
 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DEL PRESTITO N. 3 DIPINTI ALLA SOCIETÀ 

AEROPORTI DI PUGLIA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ESPOSITIVO DI 

VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA COLLEZIONE DE NITTIS 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Agosto alle ore 18.00  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

Cannito Cosimo Damiano Sindaco X  

Lanotte Marcello Vice sindaco  X 

Calabrese Gennaro Assessore X  

Cefola Gennaro Assessore X  

Ciniero Michele Assessore X  

Lacerenza Anna Maria Assessore X  

LASALA Michele Assessore X  

Ricatti Lucia Assessore  X 

Passero Ruggiero Assessore  X 

Tupputi Rosa Assessore X  

 

 

 

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano  

 

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

− Le Linee Programmatiche di mandato per il quinquennio 2018-2023 approvate con 

Deliberazione di C.C. n. 4 del 04/03/2019 prevedono nell’ambito delle politiche dei Beni 

Culturali la ripresa della programmazione di mostre temporanee a carattere nazionale ed 

internazionale, recuperando rapporti e relazioni con le sedi museali e le Pinacoteche nazionali e 

internazionali con le quali si intende attivare un circuito virtuale di scambi di opere e attivando 

partnership con soggetti pubblici e privati in grado di promuovere e valorizzare il patrimonio 

artistico della Città di Barletta; 

− La società Aeroporti di Puglia, con nota prot. 52253 del 08/08/2019, ha offerto al Comune di 

Barletta la possibilità di realizzare un’esposizione di opere dell’artista barlettano Giuseppe De 

Nittis all’interno dell’Aerostazione passeggeri di Bari, al fine di promuovere l’immenso valore 

artistico della sua produzione, riconoscendo alla Collezione De Nittis e alla Città di Barletta un 

ruolo strategico come strumento di attrazione e destagionalizzazione dei flussi turistici; 

− Tale proposta nasce dalla volontà di Aeroporti di Puglia di attuare l’integrazione delle 

infrastrutture aeroportuali con il territorio, in un’ottica non solo urbanistica ma anche e 

soprattutto culturale, creando quindi uno spazio espositivo all’interno dell’aeroporto in grado di 

presentare ai viaggiatori le eccellenze dell’offerta culturale del territorio; 

−  la Città di Barletta è stata scelta da Aeroporti di Puglia come “apripista” di progetti sperimentali 

nel settore Cultura che nell’immediato futuro coinvolgeranno altre istituzioni museali 

rappresentative del territorio, che saranno ospitate all’interno dell’infrastruttura, usufruendo dei 

servizi e delle loro specifiche competenze in termini di accoglienza, safety e security; 

 

 Considerato che:  

− L’Amministrazione Comunale ritiene la proposta presentata dalla società Aeroporti di Puglia 

un’occasione imperdibile di valorizzazione e promozione della Collezione De Nittis e 

dell’intera Città di Barletta e intende consentire l’organizzazione di un’esposizione di opere 

della Collezione De Nittis dal 2 settembre al 20 ottobre 2019; 

− Sono state individuate dal Settore Beni e Servizi Culturali 3 opere da utilizzare per 

l’allestimento dello spazio espositivo all’interno dell’Aeroporto di Bari, scegliendo due 

paesaggi pugliesi e un ritratto di donna e precisamente: 

 

1. Paesaggio con fenicotteri (catalogo generale n.12, olio su tela, valore assicurativo 

€150.000,00); 

2. Primavera (catalogo generale n.131, olio su tela, valore assicurativo €200.000,00); 

3. Busto di donna con cappellino  (catalogo generale n.97, olio su tela, valore 

assicurativo €100.000,00); 

 

Ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta di collaborazione culturale concedendo in prestito alla 

società Aeroporti di Puglia le 3 opere descritte in premessa, alle condizioni assicurative previste 

dalla formula “…da chiodo a chiodo…” per il valore assicurativo innanzi precisato;  

 

Tenuto conto che: 

− la concessione del prestito è subordinata all’autorizzazione del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, previa comunicazione di nulla-osta della Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio per la province di Barletta-Andria-Trani e Foggia; 

− La società Aeroporti di Puglia garantirà le necessarie condizioni di sicurezza e salvaguardia 

delle opere secondo le prescrizioni che saranno impartite dalla Soprintendenza competente; 

− L’organizzazione di questa esposizione all’interno di un luogo strategico come l’Aeroporto 

di Bari sarà a costo zero per l’Amministrazione Comunale, in quanto tutti i costi di 



assicurazione, trasporto e allestimento saranno a carico della società ospitante, pertanto il 

presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

 

Visti: 

− il D.lgs. 267/2000 del 18.08.2000; 

− il D.lgs 165/2001; 

− il D.M. del 10.05.2001 recante gli indirizzi sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 

funzionamento e sviluppo dei musei; 

− il D.lgs. 42 del 22.1.2004; 

 

 

Acquisiti i pareri ai sensi del d. Lgs 267/2000 

 

A voti unanimi, resi nei termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

 

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono interamente riportate: 

 

1. DI ACCOGLIERE la proposta di collaborazione culturale della società Aeroporti di Puglia 

introitata con prot. n. 52253 del 08/08/2019; 

  

2. CONCEDERE alla società Aeroporti di Puglia dal 2 settembre al 20 ottobre 2019 il  prestito 

delle opere di Giuseppe De Nittis: “Paesaggio con fenicotteri” (catalogo generale n.12, olio su 

tela, valore assicurativo € 150.000,00), Primavera (catalogo generale n.131, olio su tela, valore 

assicurativo € 200.000,00, Busto di donna con cappellino (catalogo generale n.97, olio su tela, 

valore assicurativo €100.000,00; 

 

3. DI FARE RIFERIMENTO alle condizioni assicurative previste dalla formula “chiodo a 

chiodo” per il valore assicurativo a carico degli organizzatori, così come riportato in premessa; 

 

4. DI DARE ATTO che il prestito dell’opera pittorica è subordinato all’autorizzazione del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, previa comunicazione di nulla-osta della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la province di Barletta-Andria-Trani e 

Foggia; 

 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

 

6. DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Beni e Servizi Culturali la competenza ad adottare 

gli atti consequenziali necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione. 

 

 

Successivamente, in relazione all’urgenza di dare avvio alle procedure organizzative dell’evento, 

previa apposita separata votazione unanime, palesemente effettuata; 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art, 134 – 

comma 4- del D. Lgs n.267/2000. 
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Servizio beni culturali e polo museale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/08/2019

Ufficio Proponente (Servizio beni culturali e polo museale)

Data

Parere Favorevole

Caterina Navach

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

08/08/2019Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    Cannito Cosimo Damiano                    Carlucci Domenico 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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:

carlucci domenico;1;111462580969013592634518056612208455700



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

        Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi  09/08/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

       Contestualmente alla pubblicazione all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 09/08/2019 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                       Dr.ssa MESSANELLI Rossella Adriana

 

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:

Rossella Adriana Messanelli;1;2975526


