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IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI 
 
Premesso che: 

 
• E’ volontà dell’Amministrazione Comunale restituire nella sua integrità, alla dotazione del Patrimonio 

comunale, il Monumento della Disfida, modello in gesso di Achille Stocchi del 1863, ubicato presso la 
Cantina della Sfida a Barletta; 

• Le condizioni di estremo degrado presenti nella struttura del monumento, rendono necessario procedere 
a tempestive operazioni di restauro e conservazione, per tutelare e recuperare in maniera definitiva il 
manufatto legato in maniera particolare all’identità storica di Barletta “ Città della Disfida”; 

• Il manufatto infatti, presenta allo stato attuale svariate problematiche che ne hanno causato un notevole 
deterioramento, prima fra tutte, la situazione dell’elmo, della mano di Fieramosca che impugna la scure, 
il drappo del mantello di Fieramosca, già interessato da precedenti  grossolani interventi di recupero con 
stuccature posticce e la mano di La Motte, che in precedenza impugnava un’arma di battaglia che oggi 
appare mancante; 

 
        Considerato che: 

 
• La valutazione attenta della proposta di restauro, presentata dalla Cooperativa Mures s.r.l. con sede a 

Barletta in Via Pirandello n.5, con nota prot. n. 56939 del 6.11.2014, con un preventivo inerente la 
realizzazione degli interventi conservativi si è identificata  come congrua alla luce della grande 
esperienza dimostrata nel restauro di beni artistici polimaterici in  dotazione al Museo Civico di 
Barletta; 

• Il preventivo presentato prevede dettagliate fasi di intervento, tra cui la rimozione con mezzi meccanici 
dei depositi incoerenti presenti sull’intero manufatto, pulitura dell’intera superficie con l’ausilio di 
solventi da concordare con l’alta sorveglianza della competente Soprintendenza, ancoraggio e 
riassemblaggio delle parti decoese  (elmo, scure, frammenti di drappo), rimozione delle vecchie 
stuccature e realizzazione di una nuova stuccatura a base di gesso di Bologna. Terminate le suddette 
operazioni conservative, si procederà al restauro estetico con il ripristino della pellicola pittorica e 
ricostituzione del tessuto cromatico e stesura finale di vernice protettiva al fine di garantire una ottimale 
conservazione dell’opera; 

 
Ritenuto pertanto: 

 
� Necessario procedere all’intervento di conservazione e restauro del Monumento della Disfida presente 

nella Cantina della Sfida di Barletta, per tutelare l’integrità del manufatto storico, affidando le 
operazioni di restauro alla Cooperativa Mures s.r.l. con sede a Barletta in Via Pirandello n.5, per un 
importo di € 7.400,00 IVA inclusa; 

            
         Dato atto che: 

 
� Il progetto di restauro sarà sottoposto all’approvazione della spettante Soprintendenza che provvederà ad 

effettuare successivamente i controlli sullo stato di avanzamento dei lavori di restauro per verificarne le 
procedure e le tecniche di realizzazione;  
� Le risorse finanziarie per sostenere l’esecuzione degli ulteriori lavori di restauro, sono disponibili sui 

seguenti capitoli. PEG  bilancio 2014: 
Cap. 3770329  €  1.000,00 
Cap. 9331987  €  6.400,00 

 
 
        Visti:  

      -    Il vigente Statuto Comunale;  
- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.; 
- Il D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 
- Il Regolamento di contabilità vigente nell’Ente; 
- La delibera di G.C. n. 208 del 18/09/2014 di approvazione del PEG 2014; 
- Il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
- Il Decreto sindacale n. 0063862 del 11.12.2014 con cui il dott. Savino Filannino è stato autorizzato a svolgere 

tutte le funzioni dirigenziali di competenza del Settore Beni e servizi Culturali 
 



 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
            
           Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
 
 

1.DI AFFIDARE alla Cooperativa Mures s.r.l. con sede a Barletta (BT) in Via Pirandello n.5, le operazioni di 
restauro conservativo del Monumento della Disfida, modello in gesso di Achille  Stocchi del 1863, ubicato 
presso la Cantina della Sfida a Barletta, in dotazione al patrimonio comunale; 

2.DI IMPEGNARE la somma totale di €  7.400,00 ( IVA inclusa) sui seguenti capitoli PEG 2014: 
    Cap. 3770329  €  1.000,00 

             Cap. 9331987  €  6.400,00 
3.DI LIQUIDARE E PAGARE l’importo dovuto alla Cooperativa Mures s.r.l. con sede a  Barletta (BT) in Via 

Pirandello n.5, a seguito di presentazione di documentazione fiscalmente valida e previa acquisizione di 
attestazione di eseguita prestazione; 

4.DI TRASMETTERE il presente atto dirigenziale al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nonché all’Albo Pretorio online per la 
pubblicazione. 

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore 
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. 1881 -  RESTAURO  MONUMENTO  DELLA DISFIDA  MODELLO IN GESSO  DI ACHILLE STOCCHI DEL 1863

MU.RES. SOCIETA' COOPERATIVA ARLBeneficiario:

SIOPE: 13131.05.01.03Codice bilancio:

Capitolo: 37703292014

1.000,00Importo:31/12/2014Data:2014 2221/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

Conservazione restauro patrimonio artistico museo e pinacoteca.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DET. 1881 -  RESTAURO  MONUMENTO  DELLA DISFIDA  MODELLO IN GESSO  DI ACHILLE STOCCHI DEL 1863

MU.RES. SOCIETA' COOPERATIVA ARLBeneficiario:

SIOPE: 13131.05.01.03Codice bilancio:

Capitolo: 37703292015

4.000,00Importo:08/01/2015Data:2015 195/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

Conservazione restauro patrimonio artistico museo e pinacoteca.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DET. 1881 -  RESTAURO  MONUMENTO  DELLA DISFIDA  MODELLO IN GESSO  DI ACHILLE STOCCHI DEL 1863

SIOPE: 13131.05.01.03Codice bilancio:

Capitolo: 93319872015

2.400,00Importo:08/01/2015Data:2015 196/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

Prestazioni varie su attività museali

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

 BARLETTA li, 08/01/2015
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OGGETTO: RESTAURO  MONUMENTO  DELLA DISFIDA: IMPEGNO DI SPESA.

2014

Ufficio museo castello e pinacoteca

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI-

Nr. adozione settore: 35 Nr. adozione generale: 1881
17/12/2014Data adozione:

08/01/2015Data

VISTO FAVOREVOLE

nigro michelangelo

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:

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:

Michelangelo Nigro;1;3441282
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 
 
 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 12/01/2015 e  vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 27/01/2015 
 
 
Barletta, lì 12/01/2015 
 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 
 

 

 


