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DETERMINAZIONE N. 125 del 14/10/2014
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OGGETTO: Acquisto di opere diverse Impegno e liquidazione; compartecipazione per
spese di pubblicazione; impegno di spesa
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Premesso che :
con atto di G.C. n. 147 del 10.09.2014, dichiarato immediatamente eseguibile,
l’Amministrazione comunale ha accolto le richieste avanzate, relative alla compartecipazione alle
spese per la pubblicazione dei volumi sotto elencati:
 “La Chiesa di Santa Maria della Vetrana”, i cui testi sono stati curati anche da Architetti
Castellanesi e le fotografie dall’esperto titolare della Cine Foto Guglielmi;
 “Aldo Moro a Rutigliano e nella sua circoscrizione, quando la politica era passione”,
scritto da Tino Sorino, di Rutigliano; per i riflessi sulla vita politica e sociale di Castellana
Grotte negli anni 60 e 70;
ritenuto di impegnare la somma di € 3.900,00 IVA compresa, da imputare all’intervento
1.05.02.05 (cap.760.00) denominato: “Enti teatrali, Istituti ed Enti ed associazioni culturali, religiose
e varie - contributi” – del redigendo bilancio 2014 e di procedere alla liquidazione della stessa, a
titolo di compartecipazione alle spese di pubblicazione dei suddetti volumi;
la medesima deliberazione destina altre somme per l’acquisto di un congruo numero di
testi come segue da destinare alla massima diffusione della cultura locale sul territorio:
Ficarra & Mastrosimini snc – per l’acquisto di copie del romanzo “Italia 151 anni dopo –
Orgoglio e Tradimento”, dallo stesso scritto, € 400,00 per n. 20 copie;
Tipografia Longo per Mario Marzano – Scrittore di Castellana-Grotte, per l’acquisto di copie
del romanzo “Mistero – nel triangolo delle meraviglie Grotte, Trulli e Mare”, dallo
stesso scritto, € 300,00 per n. 20 copie;
CSA Editrice, di Castellana Grotte, per l’acquisto del libro, di Donato Vito Calò, “La vita è
un dono, abbine cura” - € 300,00, per n. 30 copie;
Associazione PRO FONDAZIONE Angelo Consoli, per l’acquisto del libro “Una Vita in
Cucina – La sua Storia e l’Istituto Alberghiero di Castellana-Grotte” - € 400,00 per n.
30 copie;
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LM COMUNICATION, di Castellana-Grotte, per l’acquisto della guida Turistico-culturale ed
artistica “Scopri la Puglia” - € 300,00 per n. 20 copie;
CSA Editrice, di Castellana Grotte, per l’acquisto del Romanzo “Condanna a tempo” €
250,00, per n. 20 copie;
Stilo Editrice, di Bari per l’acquisto del volumetto “Le caratteristiche fisiche e le proprietà
salutari del fico” € 400,00, per n. 30 copie;
Libreria Piepoli di Antonino Piepoli di Castellana Grotte per l’acquisto dei racconti del
“Novellino Castellanese”, € 500,00, per n. 50 copie
Artigraficheguglielmi Litografia di Vito Guglielmi, di Castellana Grotte per la
realizzazione del libro “Nonni Scrittori, € 250,00, per n. 20 copie;
ritenuto di procedere ad impegnare la complessiva somma di € 3.100,00 iva compresa da
imputare all’intervento 1.05.01.02. (cap. 714/3) del Bilancio 2014, denominato “libri, riviste,
stampati e varie” e contestualmente procedere alla liquidazione senza altra formalità, previa
presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile del servizio interessato;
dato che si rientra nei limiti di spesa previsti dal regolamento per le forniture di beni e
servizi in economia per procedere con l’affidamento diretto;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
visto il D. Lgs. n. 267/2000, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
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1. di impegnare la somma di € 3.900,00, iva compresa da imputare al cap. 760.00 denominato:
“Enti teatrali, Istituti ed Enti ed associazioni culturali, religiose e varie - contributi” – del
redigendo bilancio 2014 e contestualmente procedere alla liquidazione della stessa, a titolo di
compartecipazione alle spese di pubblicazione dei seguenti volumi. La somma sarà così
destinata:
 € 3.500,00 quale compartecipazione alle spese di pubblicazione del volume “La
Chiesa di Santa Maria della Vetrana”, i cui testi sono stati affidati ad Architetti
castellanese e le fotografie curate dalla locale Cine Foto Guglielmi (IBAN
IT16W0760104000000013179700) CIG Z601227C09;
 € 400,00 quale compartecipazione alle spese di pubblicazione del volume “Aldo
Moro a Rutigliano e nella sua circoscrizione, quando la politica era passione”,
scritto da Tino Sorino di Rutigliano – (IBAN IT33L0542404010000001032038)
cigZ4A1227CF8;
2. di impegnare la somma di € 3.100,00, iva compresa, al cap. 922 del Bilancio 2014 epigrafato:
“Interventi in campo turistico” e contestualmente procedere alla liquidazione senza altra
formalità, previa consegna dei testi e presentazione di regolare fattura, vistata dal Responsabile
del Settore I , per i sotto indicati volumi e quantità:
 Ficarra Mastrosimi snc – per l’acquisto di copie del romanzo “Italia 151 anni dopo
– Orgoglio e Tradimento”, dallo stesso scritto, € 400,00 per n. 20 copie (IBAN
IT65U0103041440000000141509) CIG Z9B1227E36;
 Longo Azienda Grafica, di Castellana-Grotte per l’acquisto di copie del romanzo di
Mario Marzano “Mistero – nel triangolo delle meraviglie Grotte, Trulli e Mare”, €
300,00 per n. 20 copie (IBANIT39B0101041440000027001930) CIG Z5F1227FBO;
 CSA Editrice, di Castellana Grotte, per l’acquisto del libro, di Donato Vito Calò, “La
vita è un dono, abbine cura” - € 300,00, per n. 30 copie (IBAN:
IT57B0760104400000075429704) CIG. ZC81228089;
 Euro Consulting 2000 srl PRO FONDAZIONE Angelo Consoli, per l’acquisto del
libro “Una Vita in Cucina – La sua Storia e l’Istituto Alberghiero di CastellanaGrotte” - € 400,00 per n. 30 copie (IBAN:IT60D0846941440000000017258) CIG
Z201228156;
 LM COMUNICATION SNC, di Castellana-Grotte, per l’acquisto della guida Turisticaculturale ed artistica “Scopri la Puglia” - € 300,00 per n. 20 copie (IBAN:
IT95H0846941443000000021519) - CIGZ8112283F3;



CSA Editrice, di Castellana Grotte, per l’acquisto del Romanzo “Condanna a
tempo” € 250,00, per n. 20 copie (IBAN: IT57B0760104400000075429704) - CIG
Z211228587;
Stilo Editrice, di Bari, per l’acquisto del volumetto, “Le caratteristiche fisiche e le
proprietà salutari del fico” € 400,00, per n. 30 copie cig z84112286b8;
Libreria Antonino Piepoli di Castellana Grotte per l’acquisto dei racconti del
“Novellino
Castellanese”,
€
500,00,
per
n.
50
copie
(IBAN:
IT74G0846941440000000019647) - CIG Z6712287BA;
Artigrafiche Guglielmi di Castellana Grotte per la realizzazione del libro “Nonni
Scrittori, € 250,00, per n. 20 copie - (IBAN: IT30H0101041440100000001502) CIG ZD0122898E;
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3. di dare atto, che le sopracitate Ditte:
assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
si impegnano a dare immediata comunicazione al Comune di Castellana Grotte e alla
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari, della notizia
dell’adempimento della propria controparte (sub appaltatore contraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
prendono atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero
di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di
risoluzione del contratto;
4 di dare atto che alla liquidazione delle sopra riportate somme si procederà senza altra formalità,
per i soggetti di cui al punto 1) : previo invio di completa rendicontazione delle attività svolte e
comunicazione interna del responsabile del settore I che invita a liquidare le somme
impegnate; per i soggetti di cui al punto 2), previa consegna dei testi acquistati e presentazione
di regolare fattura, vistata dal Responsabile del settore I;per l’effettuata fornitura.
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Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile
all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.
Eseguita revisione finale
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Il Redattore
Antonia Tauro

Il Responsabile del Settore I
f.to Dr.. Gerardo Gallicchio
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Visto ai sensi dell’art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 15/12/2014 si attesta la relativa
copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
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Impegni 1032 (1-2) e 1033/2014

C ERTIFICATO D I PUBB LICAZION E

Registro albo n.2202
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
Castellana Grotte, 31 dicembre 2014

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

