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IL DIRIGENTE DEL SETTORE SUPPORTO DIREZIONE POLITICA DELL’ENTE 
 
 

 
Premesso che: 

- l’Amministrazione Comunale di Barletta ritiene indispensabile per la sviluppo civile  del territorio ogni 

interventi di studio e ricerca storica sulla cultura e della evoluzione politica e sociale della nostra città;                                                                                                                      

- la ricerca storica della evoluzione culturale  e dei principali protagonisti  del territorio è indispensabile 

per la maturità delle giovani generazioni  perché senza la conoscenza del passato non si comprende il 

presente e non si può proiettare al futuro; 

 

- fra  questi interventi sono indubbiamente da annoverare quelli relativi all’acquisizione di pubblicazioni 

storiche - scientifiche che parlano di Barletta, della sua storia, dei suoi monumenti, dei  suoi cittadini  

illustri, dei suoi visitatori, del suo ruolo nelle vicende nazionali, utilizzabili anche quali doni istituzionali 

dell’Amministrazione Comunale  ad autorità politiche, religiose , militari e alte personalità della 

società civile, in occasione di cerimonie e appuntamenti istituzionali; 

 
- l’acquisto di tali libri è anche una occasione di arricchire le biblioteche scolastiche ed istituti culturali.  

 
Ricordato che: 

 

- la casa editrice Rotas di Barletta si è prodigata nella realizzazione di un impegnativo progetto 

concertato oltre undici anni fa con le Amministrazioni dell’epoca  avente come fine la ricerca della 

storia della nostra città, con la relativa pubblicazione, della Storia della città di Barletta; 

- l’esecuzione del progetto ha portato alla pubblicazione dei seguenti volumi  a) Barletta la storia;      b) 

Barletta immagini di ieri e oggi;     c) Barletta nel Novecento, volta a volta acquisiti al patrimonio 

culturale ed istituzionale dell’ente; 

- con la recente stampa del volume Protagonisti del Novecento, diviso in due tomi,si conclude la collana 

della Storia di Barletta; 

- un libro che parla del territorio e dei suoi principali protagonisti si presta agevolmente ad essere un 

efficace strumento e prodotto editoriale di promozione della nostra cultura e storia sia in termini di 

capacità comunicativa delle opere e sia della attitudine a promuovere il nostro territorio. 

     

Visto che con nota del  9 settembre c.a. la casa editrice ha proposto all’Amministrazione Comunale l’acquisto 

degli ultimi due volumi della storia della città di Barletta al prezzo unitario di € 50,00 anziché di prezzo 

unitario di catalogo di € 80,00. 

 

Considerato che la proposta presentata  rientra nel progetto editoriale sulla Storia di Barletta,   sono in linea 

con le precedenti collaborazioni che la stessa Amministrazione Comunale ha tenuto con la citata Casa 

Editrice, in termini sia di capacità comunicativa delle opere, sia della loro attitudine a promuovere il 

territorio, e completa le precedente opere messe a disposizione di biblioteche scolastiche e istituti culturali. 

      

 
Ritenuto che vi sono tutte le condizioni per acquistare n. 100 copie  dei due tomi del volume Protagonisti 

del Novecento   al prezzo concordato complessivo  pari a € 50,00 anziché quello derivante dal prezzo di 

copertina complessivo di € 80,00; 

 

Dare atto che la Casa Editrice Rotas dando corso alla fornitura al prezzo scontato di € 50,00 consente 

all’Amministrazione Comunale un sensibile  risparmio sul prezzo di copertina.  

 

Visto che: 

- con  della delibera di C.C. n. 67 del 27 novembre 2014 è stata approvata la manovra di assestamento al 

bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016; 

- in accordo e con il pieno consenso del Settore Beni e Servizi Culturali si è deciso di trasferire la somma 

di € 5000.00 dai capitoli Peg riguardanti la cultura ai capitoli Peg riguardanti il Settore Supporto 

Direzione Politica dell’Ente avente come finalità l’acquisto del citato libro; 



- con delibera di G.C.  271 del  05 dicembre 2014 si è proceduto, perciò ad adeguare il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2014-2016 alle variazioni apportate dal Consiglio Comunale con la citata delibera 

consiliare; 

- la manovra finanziaria di cui sopra ha consentito la disponibilità economica sul cap. PEG 030113 del 

Bilancio 2014; 

- vi sono, quindi, tutte le condizioni per fornirsi dell’acquisto di n. 100 copie del libro  Protagonisti del 

Novecento in due tomi al prezzo unitario di € 50.00.  

  

 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni tutte espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate 

 

1. ACQUISTARE dalla Casa Editrice Rotas di Barletta n. 100 copie del libro Protagonisti del Novecento.        

Composto di due tomi, al prezzo concordato e scontato di € 50,00.        

2. IMPEGNARE la somma di € 5000,00 al cap. PEG.030113   Bilancio 2014. 

 
 
                                                                IL DIRIGENTE SETTORE SUPPORTO DIREZIONE POLITICA  
             

              Dott. SAVINO FILANNINO 
 

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:

Savino Filannino;1;3480387
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: det.2023- ACQUISTO VOLUMI BARLETTA NEL NOVECENTO E BARLETTA PROTAGONISTI DEL NOVECENTO

EDITRICE ROTAS  S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 12051.01.01.02Codice bilancio:

Capitolo: 301132014

5.000,00Importo:31/12/2014Data:2014 2336/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

Beni di consumo Staff del Sindaco

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 13/01/2015
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VISTO FAVOREVOLE

Savino Filannino

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

NIGRO

Sintesi parere:
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