
 

 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia)  
 

 

DETERMINAZIONE  N. 1836 DEL 31.12.2013 

 

OGGETTO: Impegno di spesa e acquisto acquerello del XVIII sec. “View of Manfredonia in Puglia” dell’artista 

Claude-Louis Châtlet. 

Su relazione del Capo Servizio “LL.PP.  e Patrimonio storico” dott. arch. Francesco Sammarco 

IL  SEGRETARIO GENERALE  

Premesso che: 
- la  Galleria  d’arte  SPINK  FINE  ART di  Londra possiede una interessante opera d’arte ad acquerello e 
inchiostro nero “View of Manfredonia in Puglia”, di cm. 33.5 x 20.9, raffigurante una veduta di Manfredonia 
vista dalle rovine dell’antica Siponto, risalente alla seconda metà del XVIII sec., dell’artista francese Claude-
Louis Châtlet (Parigi 1749-1795); 
 
-  il Sindaco considerando la possibilità di dotare il patrimonio della Città di un’opera storica e di alto valore 
artistico-culturale, sin dall’agosto  2011, ha preso contatto con la  predetta  Galleria  d’arte chiedendo  alla  
stessa  la  disponibilità  alla  vendita  del  quadro;  
 
- il responsabile della Galleria d’arte Mr. Ed Birra ha confermato la disponibilità alla vendita dell’opera 
d’arte al Comune, garantita con il certificato di autenticità, per un costo di 8.000,00 sterline, pari a circa € 
10.000,00, oltre le spese d trasporto stimate dalla stessa Galleria in 288,00 sterline, pari a € 350,00 circa; 
 
- con deliberazione di G.C. n. 281 del 20/09/2013 venivano approvati i citati preventivi per complessivi 
8.288,00 sterline per l’acquisto e il trasporto dell’ opera in questione;   
 
Ritenuto impegnare la su citata spesa occorrente pari a complessivi € 10.350,00 per l’acquisto e la 
spedizione da Londra a Manfredonia dell’importante opera ad acquerello; 
 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza della 

Dirigenza; 

Visto il nuovo vigente Regolamento di Contabilità; 
 

    Tutto ciò premesso e considerato: 

 

DISPONE 

Per le motivazioni di cui alla narrativa che precede e che qui di seguito si intendono riportate: 



1) Di impegnare la somma complessiva di € 10.350,00 per € 10.000,00 al Cap. 6152 “Acquisti vari al 
patrimonio” e per € 350,00 al Cap.  1050 “Spese uffici e servizi generali” del bilancio  E.F. 2013; 
 

2) Di provvedere all’acquisto opera d’arte, ad acquerello e inchiostro nero, “View of Manfredonia in 
Puglia”, delle dimensioni di cm. 33.5 x 20.9, raffigurante una veduta di Manfredonia vista dalle 
rovine dell’antica Siponto, risalente alla seconda metà del XVIII sec., dell’artista francese Claude-
Louis Châtlet (Parigi 1749-1795), dalla Galleria  d’arte  SPINK  FINE  ART  al seguente indirizzo 125 di 
Kensington Churc street  - London W8 7LP (U.K.); 

 
3) Di fornire copia del presente provvedimento all’economo per l’inventariazione all’arrivo presso il 

Comune dell’opera nelle premesse descritte; 
 

4) Di precisare che il presente provvedimento non rientra tra quelli di  cui all'art. 23 e successivi D.Lgs. 
33/2013 per la pubblicazione nella homepage del  sito internet  istituzionale; 
 

5) Dispone, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato 
presso l’ufficio di segreteria del Settore. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Fiorentino 


