PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3153 DEL 21/11/2014
IV Settore - Formazione Professionale - Politiche del Lavoro - Welfare - Servizi alle
Imprese e Cittadini (Provincia BAT)
N. 756 Reg. Settore del 03/11/2014

Oggetto: Riqualificazione e valorizzazione del sistema delle Biblioteche (Asse IV P.O. FESR
2007-2013 Linea 4.2 - azione 4.2.1 lett. F) - Misura 1 : servizio ADSL biennio
2012-13 alle Biblioteche del Polo BAT. Liquidazione Telecom Italia Spa CUP
J79D11000100006 - CIG XB002D8C1C

Alla presente determinazione, adottata il 21/11/2014, è stato assegnato il seguente numero del
registro generale 3153 anno 2014

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il 21/11/2014, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
il Programma Pluriennale di attuazione (PPA) dell'Asse IV del PO FESR, approvato con Delibera
della Regione Puglia n. 1150 del 30.06.2009, all'interno della linea di intervento 4.2 ha previsto
l'obiettivo operativo della promozione dell'identificazione unitaria e valorizzazione dei "sistemi e
delle reti" di beni culturali presenti sul territorio regionale, dedicando in modo specifico la lettera
"F" dell'azione 4.2.1 alla "Riqualificazione e valorizzazione del Sistema delle Biblioteche con uno
stanziamento complessivo di importo pari a € 11.000,00;
sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito della programmazione degli Accordi di programma
quadro sui Sistemi delle Biblioteche, è emersa la necessità di sostenere e allargare la cooperazione
interbibliotecaria, sia migliorando la performance dei Poli SBN già esistenti sia istituendone dei
nuovi, onde consentire il superamento dell'isolamento informativo e comunicativo relativo ad una
parte delle biblioteche pugliesi, nonché per implementare la condivisione in rete di informazioni
bibliografiche;
al fine di armonizzare gli interventi sulle biblioteche di pubblica lettura in modo da creare un
sistema a rete multifunzionale e stratificato, la Regione Puglia ha ritenuto opportuno disporre
della somma di € 9.000,00 nell'ambito della dotazione complessiva prevista dalla lettera "F"
dell'azione 4.2.1, per dare avvio alla programmazione degli interventi;
con DGR n. 1225 del 31.5.2011 la stessa regione Puglia ha individuato i soggetti beneficiari della
programmazione medesima nelle Amministrazioni provinciali pugliesi in ragione della loro qualità
di enti titolari e gestori dei Poli SBN;
con il suindicato atto lo stesso Ente ha ripartito le risorse complessive tra i soggetti beneficiari ed
ha individuato la Provincia BAT, titolare e gestore del Polo SBN Web BAT, quale beneficiario del
finanziamento di € 850.000, 00 per la realizzazione delle seguenti cinque misure:
1)creazione e rafforzamento delle infrastrutture di rete ; 2) gestione uniforme del Sistema;
3) biblioteca digitale pugliese; 4) e-government del sistema; 5) adeguemento dell'offerta
informativa;
Precisato che :
con Determinazione n. 216 del 5.08.2011 del Dirigente Area Politiche per la Promozione del
Territorio, dei Saperi e dei Talenti- Servizio Beni Culturali della Regione Puglia è stata impegnata la
suindicata somma ed approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Provincia BAT per
la realizzazione delle suddette attività progettuali;
Richiamate:
la DGP n. 47 del 20.05.2011 con la quale si istituiva il Polo SBN della Provincia Barletta Andria
Trani;
la DGP n. 98 del 27.9.2011 con la quale è stato approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra
Regione e soggetti attuatori, il Progetto esecutivo del Polo e nominato il RUP e nominato l’Ing.
Francesco Sciannamea, dirigente del Settore Reti e Infrastrutture tecnologiche per l’ausilio alla
parte tecnica prevista dall’attività progettuale;
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la DD. n. 113 del 28/9/2011 con la quale si è provveduto ad accertare l'importo e ad impegnare la
spesa complessiva relativa nei capitoli dedicati e le successive n. 125 del 17/10/2011e n. 149 del
18.11.2011;
la DD. N. 174 del 16.012.2012 con cui, a seguito di variazione di bilancio si impegnava la somma di
€ 262.000,00 al Cap. 5500.08 Int. 2.03.01.05.62 quale spese per investimenti Polo Bibliotecario
destinate alla realizzazione delle Misure 1 e 4 del progetto esecutivo;
Considerato che:
per il completamento della Misura 1 si è reso necessario dotare ogni Biblioteca afferente al Polo
provinciale BAT di linee ADSL per le connessioni internet alla piattaforma SBN ;
Richiamata:
la DD. n. 185 del 27.12.2011 con cui si è proceduto, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., all’acquisto, ricorrendo al MEPA, di nove punti ADSL attraverso la convenzione Telecom
Italia SPA su Consip denominata “S0 IP – Fonia 4” per il biennio 2012-2013 e per l’importo
complessivo di € 13.092,00 iva inclusa;
Dato atto che:
la Telecom Italia S.p.a. ha parzialmente fatturato il servizio che sta rendendo per un importo pari a
€ 491,50 iva compresa come da dettaglio sottoelencato:
- fatt. n. 8S00405369 del 06.08.2014 relativa alla Biblioteca di Canosa di Puglia , importo €
123,00 iva compresa da pagarsi con allegato bollettino di cc postale allegato;
- fatt. n. 8S00405409 del 06.08.2014 relativa alla Biblioteca di Minervino Murge, importo €
123,00 iva compresa da pagarsi con allegato bollettino di cc postale allegato;
- fatt. n. 8S00404563 del 06.08.2014 relativa alla Biblioteca di Trinitapoli, importo € 123,00
iva compresa da pagarsi con allegato bollettino di cc postale allegato;
- fatt. n. 8S00407820 del 06.08.2014 relativa alla Biblioteca di Margherita di Savoia , importo
€ 122,50 iva compresa da pagarsi con allegato bollettino di cc postale allegato;
Verificata la correttezza della documentazione ricevuta, la regolarità del servizio fornito e la
conformità a quanto prescritto nella lettera di affidamento dello stesso;
Ritenuto necessario:
liquidare la somma di € 491,50 iva compresa alla Telecom Italia S.p.a.- P.zza degli Affari n. 2 Milano, p..iva 11188501008 imputando la spesa al Cap. 5500.08 Int. 2.03.01.05.62 del Bilancio
Provinciale 2011;
Precisato altresì che:
ai sensi della Legge n. 3 del 16.01.2003 art. 11 (obbligatorietà del CUP) si è provveduto
all’attivazione del Codice Unico di Progetto : J79D11000100006;
ai sensi del D. Lgs. 136/2010 è stato assegnato il seguente n. di CIG: XB002D8C1C;
Dato atto altresì che:
il presente atto concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore così come indicato nel
Piano delle performance 2013-2015;
la spesa oggetto del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, come da DGP n. 1 del 10.02.2012;
Visti gli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013;
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Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.a.- P.zza degli Affari n. 2 - Milano, p..iva 11188501008la somma di € 491,50 iva compresa per le fatture sotto dettagliate:
- fatt. n. 8S00405369 del 06.08.2014 relativa alla Biblioteca di Canosa di Puglia , importo €
123,00 iva compresa da pagarsi con allegato bollettino di cc postale allegato;
- fatt. n. 8S00405409 del 06.08.2014 relativa alla Biblioteca di Minervino Murge, importo €
123,00 iva compresa da pagarsi con allegato bollettino di cc postale allegato;
- fatt. n. 8S00404563 del 06.08.2014 relativa alla Biblioteca di Trinitapoli, importo € 123,00
iva compresa da pagarsi con allegato bollettino di cc postale allegato;
- fatt. n. 8S00407820 del 06.08.2014 relativa alla Biblioteca di Margherita di Savoia , importo
€ 122,50 iva compresa da pagarsi con allegato bollettino di cc postale allegato;
di dare atto che il suddetto importo è stato imputato al Cap. 5500.08 Int. 2.03.01.05.62 del
Bilancio Provinciale 2011;
di liquidare con successivo atto le prossime fatture che saranno inviate allo scrivente Settore e
relative allo stesso servizio fornito;
di inviare il presente atto al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;
di disporre la pubblicazione per gg. 15 consecutivi all’Albo pretorio on-line dell’Ente ai sensi del
regolamento provinciale vigente.
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “II Settore - Programmazione
Economico Finanziaria - Patrimonio (Provincia BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 16/09/2014
Il responsabile dell’istruttoria:

Guastamacchia Michele

Andria, lì
Il responsabile del procedimento:

Andria, lì 03/11/2014
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Navach Dott.ssa Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Cancellare la voce NON corrispondente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento.
Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì 21/11/2014
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Navach Dott.ssa Caterina
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