
Delibere di Giunta 

anno 2006 

num data oggetto 

1 05.01.06 
Esercizio provvisorio 2006. Autorizzazione alla gestione del peg a tutto il 31.03.06. 

Approvazione 

2 10.01.06 

A.S.V. s.p.a. di Bitonto – linee generali dell’attività per l’attività amministrativa e 

gestionale per i servizi e l’attuazione dei servizi del piano industriale. 

Provvedimenti. 

3 13.01.06 

Atto di citazione in sede di opposizione a cartella esattoriale in materia di esecuzione 

in materia di sanzioni per violazioni al c.ds. davanti al g.d.p. di Bari da parte della 

sig.ra L.A.. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

4 17.01.06 

Dirigente del terzo settore finanziario dr. padovano onofrio. Autorizzazione 

all’espletamento dell’incarico di “presidente del nucleo di valutazione IACP di bari” 

conferitogli dal commissario straordinario dell’istituto 

5 17.01.06 

Ditta “Acquafredda  costruzioni srl” di Acquafredda Luciano – cessione di proprietà 

del lotto n.47 nel pip di via molfetta – richiesta di proroga versamento corrispettivo 

– provvedimenti. 

6 17.01.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra M.T. per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

7 17.01.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra M.F. per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

8 17.01.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra C.A. per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

9 17.01.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale 

nel ricorso in appello presentato dalla sig.ra C.R. avverso la sentenza n. 140/03 della 

CTP di Bari sez. n.10 relativa ad accertamento ici 1993-1994. 

10 17.01.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale 

nel ricorso in appello presentato dal sig. S.P. avverso la sentenza n.207/08/04 della 

CTP di Bari sez. n.8 relativa alla cartella di pagamento ici 1995-1996. 

11 17.01.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale 

nel ricorso in appello presentato dal sig. G.N. avverso la sentenza n.122/12/04 della 

CTP di Bari sez. n.12 relativa ad avviso di accertamento ici 1997.  

12 17.01.06 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari – sez. dist. di Bitonto da parte del sig. 

C.D. per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

13 17.01.06 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari – sez. dist. di Bitonto da parte del sig.ra 

D.L.M.A. per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

14  17.01.06 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari – sez. dist. di Bitonto da parte del sig.ra 

M.F. per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

15  17.01.06 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari – sez. dist. di Bitonto da parte del sig.ra 

S.C. per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

16  17.01.06 Verifica schedario elettorale 

17  17.01.06 
Ditta individuale “Rizzi Vittorio” – cessione in proprietà dei lotti nn. 87-88 nel p.i.p. 

di via Molfetta – richiesta assegnazione del solo lotto n.88. provvedimenti. 

18  17.01.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace. Causa promossa dal sig. T.T. – 

conferimento delega ex art. 23 l. 689/81 

19  17.01.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace. Causa promossa dalla sig. C.V. – 

conferimento delega ex art. 23 l. 689/81 



20  17.01.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace. Causa promossa dal sig. G.A. – 

conferimento delega ex art. 23 l. 689/81 

21  17.01.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace. Causa promossa dal sig. T.V. – 

conferimento delega ex art. 23 l. 689/81 

22  17.01.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace. Causa promossa dal sig. P.P.G. – 

conferimento delega ex art. 23 l. 689/81 

23  17.01.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace. Causa promossa dal sig. N.D. – 

conferimento delega ex art. 23 l. 689/81 

24  17.01.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace. Causa promossa dalla sig. M.M.F. 

– conferimento delega ex art. 23 l. 689/81 

25  17.01.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace. Causa promossa dalla sig. M.M.F. 

– conferimento delega ex art. 23 l. 689/81. 

26  17.01.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace. Causa promossa dalla sig. P.P. – 

conferimento delega ex art. 23 l. 689/81. 

27  17.01.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace. Causa promossa dalla sig. T.G. – 

conferimento delega ex art. 23 l. 689/81 

28  17.01.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace. Causa promossa dalla sig. C.M. – 

conferimento delega ex art. 23 l. 689/81 

29  17.01.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace. causa promossa dalla sig. M. e M. 

rappresentanze – conferimento delega ex art. 23 l. 689/81. 

30  18.01.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

avverso il ricorso prodotto da L.G. per l’annullamento avviso di accertamento ici 

anno 2001. Affidamento e difesa e rappresentanza. 

31  18.01.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

avverso il ricorso prodotto da L.G. per l’annullamento avviso di accetramento ici 

anno 2000. Affidamento e difesa e rappresentanza. 

32  18.01.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

avverso il ricorso prodotto da C.G. per l’annullamento avviso di accetramento ici 

2000/2003. Affidamento e difesa e rappresentanza. 

33  18.01.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

avverso il ricorso prodotto da S.M.G. per l’annullamento avviso di accertamento ici 

anno 1999. Affidamento e difesa e rappresentanza. 

34  24.01.06 

Concessione in uso dell’automezzo comunale fiat ducato targato BA/A28839 

all’istituto femminile di assistenza e di educazione Maria Cristina di Savoia – 

Bitonto – proroga: 01.1.2006 – 31.12.2006 

35  24.01.06 
Art. 74 comma 1° d.l.gs 15.11.1993 n. 507. Designazione funzionario responsabile 

TARSU. 

36  24.01.06 Art.11 comma 4° d.lgs 30.12.1992. Designazione funzionario responsabile ICI. 

37  24.01.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla corte di cassazione per il ricorso 

presentato dalla Ergos srl avverso la sentenza n. 36/10/05 della c.t.r. di Bari sez. n. 

10 relativa a rimborsi tarsu. nomina legale. 

38  24.01.06 Rideterminazione della delimitazione del centro abitato della frazione di Palombaio 

39  24.01.06 

Appalto servizo refezione scolastica: composizione della commissione tecnica per lo 

svolgimento del contraddittorio nel procedimento di verifica dell’anomalia della 

offerta economica della soc. coop labor  

40  27.01.06 Giornata della memoria 27/01/2006 (legge n.211 del 20/07/2000). Impegno spesa. 

41  31.01.06 
Programma urban italia “la forza della marginalità”: nomina del responsabile del 

controllo contabile – finanziario. 



42  31.01.06 
Estensione di ulteriori mesi sei della fase di sperimentazione della gestione delle 

aree blu con l’uso di parcometri e dell’accertamento delle soste in relazione al cds. 

43  07.02.06 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari – sez. dist. di bitOnto da parte della 

sig.ra C.M. per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. convalida nomina legale. 

44  07.02.06 

Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari – sez. dist. di bItonto da parte dei sig.ri 

C.R. e S.A. per accertamento di proprietà. Resistenza in giudizio. Convalida nomina 

legale. 

45  07.02.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. M.M. per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Convalida nomina legale 

46  07.02.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra D.G. per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

47  07.02.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra M.A. per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

48  07.02.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. P.M. per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

49  07.02.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. B.D. per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

50 07.02.06 

Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari – sez. dist. di Bitonto da parte dei sig.ri 

G.E. e I.E. per risoluzione di contratto e risarcimento danni. Resistenza in giudizio. 

Nomina legale 

51 07.02.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra A.L. per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

52 07.02.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. B.F. per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

53 07.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

avverso il ricorso prodotto da M.E. per l’annullamento avvisi di accertamento ici 

anni 2000/2003 – affidamento difesa e rappresentanza. 

54 07.02.06 
Ditta “a.r.c. costruzioni srl” di A.A. – cessione di proprietà del lotto n. 49 nel p.i.p. 

di via Molfetta – richiesta di proroga versamento corrispettivo - provvedimenti 

55 08.02.06 Funzionalità dell’ufficio tributi e dell’economato. nomina dei responsabili. 

56 14.02.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte 

della sig.ra B.D. per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

57 14.02.06 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte del sig. 

S.F. per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

58 14.02.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. M.M. per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

59 14.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace, causa promossa dal sig. S.G. + 

convalida delega dipendente comunale. 

60 14.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace, causa promossa dal sig. S.R.. 

Convalida delega dipendente comunale. 

61 15.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da C.E. per l’annullamento avvisi di accertamento 

ici anni 2000/2003. Affidamento difesa e rappresentanza.  

62 15.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da DG.P. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

63 15.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da DG.A. per l’annullamento avvisi di 

accertamento ici anni 2000/2003. Affidamento difesa e rappresentanza. 



64 15.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da L.A.M.G.M. per l’annullamento avvisi di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

65 15.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da DR.R. per l’annullamento avvisi di 

accertamento ici anno 2003. Affidamento difesa e rappresentanza. 

66 15.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da C.G. per l’annullamento avvisi di accertamento 

ici anno 2001. Affidamento difesa e rappresentanza. 

67 15.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da P.C. per l’annullamento avvisi di accertamento 

ici anni 2000/2001/2003. Affidamento difesa e rappresentanza 

68 15.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da C.G. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2003. Affidamento difesa e rappresentanza. 

69 15.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da C.G. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2002. Affidamento difesa e rappresentanza. 

70 15.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da C.G. per l’annullamento avvisi di accertamento 

ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

71 15.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da D.A. per l’annullamento avvisi di 

accertamento ici anni 2000/2003. Affidamento difesa e rappresentanza 

72 15.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da D.A. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 1999. Affidamento difesa e rappresentanza. 

73 15.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da P.V.G. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anni 2000/2003. Affidamento difesa e rappresentanza. 

74 21.02.06 
D.lgs. n. 286/98 art. 18 – adesione cofinanziamento progetti presentati 

dall’associazione Micaela e dalla cooperativa Caps – impegno spesa. 

75 21.02.06 

Ricorso straordinario da capo dello stato da parte di A.N. contro Comune di Bitonto 

e Regione Puglia per annullamento provvedimenti comunali e provvedimento g.r. 

1015/2005 di approvazione definitiva variante alla legge regionale n.56/80 prg del 

Comune di Bitonto. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

76 21.02.06 

Ricorso straordinario da capo dello stato da parte di C.G. contro Comune di Bitonto 

e Regione Puglia per annullamento provvedimenti comunali e provvedimento g.r. 

1015/2005 di approvazione definitiva variante alla legge regionale n.56/80 prg del 

Comune di Bitonto. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

77 21.02.06 

Ricorso straordinario da capo dello stato da parte di R.A. contro Comune di Bitonto 

e Regione Puglia per annullamento provvedimenti comunali e provvedimento g.r. 

1015/2005 di approvazione definitiva variante alla legge regionale n.56/80 prg del 

Comune di Bitonto. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

78 21.02.06 Ricorso al tar da parte del dott. G.DS.. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

79 21.02.06 Ricorso al tar da parte del dott.sa E.DP.. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

80 21.02.06 Ricorso al tar da parte del dott. V.DP.. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

81 21.02.06 Annullata 



82 21.02.06 
Concessione della gestione del campo sportivo comunale di Mariotto e del centro 

polisportivo comunale di via del petto c.u. revoca delibera g.c. n. 121 del 18.05.2004 

83 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da DG.P. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2002. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

84 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da P.M. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2002. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

85 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da P.M. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2001. Affidamento, difesa e rappresentanza 

86 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da P.M. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

87 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da F.M.A., F.V. e F.A. per l’annullamento avviso 

di accertamento ici anno 2000. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

88 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da M.R. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

89 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da D.P. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2004. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

90 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da M.R. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2001. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

91 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da B.V. per l’annullamento avviso di 

accertamento tarsu anno 2003. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

92 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da R.R. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2002. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

93 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da R.R. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2001. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

94 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da R.R. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

95 21.02.06 
Iniziativa comunitaria “Equal”. “progetto integ.rarsi – reti locali per l’integrazione 

dei richiedenti asilo e rifugiati”. Ratifica sottoscrizione accordo di cooperazione. 

96 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da C.P. per l’annullamento avviso di accertament 

ici anno 2000. affidamento, difesa e rappresentanza. 

97 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da A.L. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anni 2000, 2001 e 2003. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

98 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da DG.P. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2001. Affidamento, difesa e rappresentanza. 



99 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da M.R. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2003. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

100 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da B.V. per l’annullamento avviso di 

accertamento tarsu anno 2004. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

101 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da B.V. per l’annullamento avviso di 

accertamento tarsu anno 2002. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

102 21.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da M.R. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2002. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

103 21.02.06 
Costituzione e gestione di un parcheggio pluripiano interrato a piazza A. Moro – 

approvazione progetto esecutivo. 

104 22.02.06 Determinazione proventi ex art. 208 c.d.s anno 2006 

105 28.02.06 

Ditta “Labianca Emanuele” – cessione in proprietà del lotto n.157 nel pip di via 

Molfetta – decorrenza termine utile presentazione di pratica edilizia – 

provvedimenti. 

106 28.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da N.M.C. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

107 28.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da M.D. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

108 28.02.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da P.I. per l’annullamento avviso di accertamento 

ici anno 2000. Affidamento, difesa e rappresentanza. 

109 28.02.06 Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto 

110 28.02.06 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di M.A. per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Convalida nomina legale. 

111 28.02.06 

Atto di citazione di chiamata in causa di terzo da parte dell'a.q.p. a seguito vertenza 

intrapresa da A.G. ed altri dinanzi al tribunale di Bari - sez. dist. di Bitonto. 

resistenza in giudizio. Convalida procura nomina legale. 

112 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. S.M. 

convalida delega dipendente comunale 

113 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra T.T. 

convalida delega dipendente comunale 

114 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. S.S. 

convalida delega dipendente comunale. 

115 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. L.L. 

convalida delega dipendente comunale. 

116 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra T.T. 

convalida delega dipendente comunale. 

117 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra S.V. 

convalida delega dipendente comunale. 

118 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. C.N. 

convalida delega dipendente comunale. 

119 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. R.F. 

convalida delega dipendente comunale. 



120 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. N.A. 

convalida delega dipendente comunale. 

121 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. D.A. + 2 

convalida delega dipendente comunale. 

122 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. P.G. 

convalida delega dipendente comunale. 

123 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. C.G. 

convalida delega dipendente comunale. 

124 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. A.G. 

convalida delega dipendente comunale. 

125 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. S.R. 

convalida delega dipendente comunale. 

126 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. A.A. 

convalida delega dipendente comunale. 

127 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. F.I. 

convalida delega dipendente comunale. 

128 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. M.M.A. 

convalida delega dipendente comunale. 

129 28.02.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. P.M. 

convalida delega dipendente comunale. 

130 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di bari avverso il ricorso prodotto da M.P. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza 

131 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di bari avverso il ricorso prodotto da M.M.D. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

132 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di bari avverso il ricorso prodotto da C.F. per l’annullamento avviso di accertamento 

ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

133 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale di 

Bari avverso il ricorso prodotto da S.L. per l’annullamento avviso di accertamento 

ici anno 1998 – affidamento difesa e rappresentanza. 

134 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da S.A. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

135 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da M.MC. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

136 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da T.M.V. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

137 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da M.P. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2002. Affidamento difesa e rappresentanza. 

138 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla  commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da M.P. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2001. Affidamento difesa e rappresentanza. 



139 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da T.F. per l’annullamento avviso di accertamento 

ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

140 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da T.F. per l’annullamento avviso di accertamento 

ici anno 2001. Affidamento difesa e rappresentanza. 

141 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da T.F. per l’annullamento avviso di accertamento 

ici anno 2002. Affidamento difesa e rappresentanza. 

142 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da T.F. per l’annullamento avviso di accertamento 

ici anno 2003. Affidamento difesa e rappresentanza. 

143 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da F.G. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

144 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale di 

Bari avverso il ricorso prodotto da F.C. per l’annul  lamento avviso di accertamento 

ici anno 1997 – affidamento difesa e rappresentanza. 

145 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da S.L. per l’annullamento avviso di accertamento 

ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

146 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da S.M.N. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

147 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da M.E. e L.R. per l’annullamento avvisi di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

148 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale di 

Bari avverso il ricorso prodotto da F.C. per l’annullamento avviso di accertamento 

ici anno 1998. Affidamento difesa e rappresentanza. 

149 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da M.G. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

150 02.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da M.G. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

151 02.03.06 
Vertenza ENAIP Puglia c/Comune di Bitonto. Sentenza n. 872/2005 della corte 

d’appello di Bari. Provvedimenti. 

152 02.03.06 

Interventi di ampliamento piazzale di sosta aeromobili e prolungamento pista di volo 

rwy07/25 e via di rullaggio t e relativo studio di impatto ambientale dello aeroporto 

Bari – Palese – espressione parere ex lege 11/2001, art.20 – richiesta consultazione 

concertata e/o proroga termini 

153 03.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da P.M.L. per l’annullamento avvisi di 

accertamento ici anni 2001 – 2002 – 2003 - affidamento difesa e rappresentanza. 

154 03.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto dalla Parrocchia S.L. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 



155 03.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da M.V. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2003.Affidamento difesa e rappresentanza. 

156  03.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di bari avverso il ricorso prodotto da M.T. srl per l’annullamento cartella di 

pagamento tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni anno 2004. Affidamento 

difesa e rappresentanza. 

157 03.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da E. srl per l’annullamento cartella di pagamento 

tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni anno 2004. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

158 03.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale di 

Bari avverso il ricorso prodotto da N.A., N.M., N.A., N.G. e N.M. eredi di N.M. per 

l’an  nullamento avviso di accertamento ici anno 1995. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

159 03.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale di 

Bari avverso il ricorso prodotto da N.A., N.M., N.A., N.G. e N.M. eredi di N.M. per 

l’annullamento avviso di accertamento ici anno 1998. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

160 03.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto dall’asilo infantile “P.M.” di Bitonto per 

l’annullamento avviso di accertamento ici anno 2000 – affidamento difesa e 

rappresentanza. 

161 07.03.06 

Lavori di costruzione della nuova sede della scuola secondaria di primo grado 

“Anna De Renzio” a via Traiana nel capoluogo del comune – variante di 

assestamento al piano di esproprio – approvazione. 

162 08.03.06 
Lavori ed opere pubbliche e di pubblico interesse comunali – programma trinnale 

2006/2008 – elenco anno 2006 – provvedimenti. 

163 08.03.06 
Elezioni politiche del 09 – 10 aprile 2006 – determinazione spazi riservati affissioni 

propaganda elettorale e loro delimitazioni. 

164 08.03.06 
Elezioni politiche del 09 – 10 aprile 2006. Propaganda elettorale indiretta 

ripartizione ed assegnazione delle sezioni negli spazi ai richiedenti. 

165 08.03.06 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Tariffe 

esercizio 2006. Approvazione. 

166 08.03.06 Tariffe cosap anno 2006. Approvazione. 

167 08.03.06 
Imposta comunale sugli immobili – ici – anno 2006. Approvazione aliquote. 

Riduzioni e detrazioni. 

168 08.03.06 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. tariffe anno 2006. 

169 08.03.06 Addizionale comunale irpef. Determinazione aliquota opzionale per l’anno 2006. 

170 08.03.06 
Esercizio finanziario 2006. Individuazione servizi a domanda individuale e 

determinazione delle tariffe. 

171 08.03.06 

Esame ed approvazione degli schemi di bilancio annuale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2006. della relazione previsionale e programmatica 2006-

2008 e del bilancio pluriennale 2006/2008. 

172 08.03.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. G.D. 

conferimento delega ex art. 23 l. 689/81. 

173 08.03.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra T.D. 

conferimento delega ex art. 23 l. 689/81. 



174 08.03.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. A.M. 

conferimento delega ex art. 23 l. 689/81 

175 08.03.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. C.T. 

conferimento delega ex art. 23 l. 689/81. 

176 08.03.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. M.V. 

conferimento delega ex art. 23 l. 689/81 

177 08.03.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra R.R. 

conferimento delega ex art. 23 l. 689/81. 

178 08.03.06 
Decreto ingiuntivo davanti al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. M.F. 

opposizione. Nomina legale. 

179 08.03.06 
Decreto ingiuntivo davanti al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra M.A. 

opposizione. Nomina legale. 

180 08.03.06 
Decreto ingiuntivo davanti al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. M.D. 

opposizione. Nomina legale. 

181 14.03.06 
Elezioni politiche del 09 – 10 aprile 2006. assegnazione spazi elettorali – 

propaganda diretta. 

182 14.03.06 
Lavori ed opere pubbliche e di pubblico interesse comunali – programma triennale 

2006/2008 – anno 2006. Nomina responsabile del procedimento. 

183 14.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale di 

Bari avverso il ricorso prodotto da P.P. srl per la riforma sentenza c.t.p. del 

27/10/2004 n. 178/19/04 di diniego rimborso tarsu per gli anni 2000, 2001 e 2002 – 

affidamento difesa e rappresentanza. 

184 14.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da F. spa per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000 – affidamento difesa e rappresentanza. 

185 14.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da L. spa per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2003 – affidamento difesa e rappresentanza. 

186 14.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale di 

Bari avverso il ricorso prodotto da P.P. srl per la riforma sentenza c.t.p. del 

29/9/2004 n. 188/20/04 di diniego variazione denuncia tarsu - affidamento difesa e 

rappresentanza. 

187 14.03.06 Recupero credito nei confronti dell’a.q.p. spa. Nomina legale. 

188 14.03.06 Deliberazione di giunta comunale n. 371 del 29/12/05. Provvedimenti. 

189 14.03.06 
Dipendente comunale sig. F.G. permanenza in servizio oltre il limite di età per il 

collocamento a riposo.  

190 16.03.06 

Esame ed approvazione degli schemi di bilancio annuale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2006, della relazione previsionale e programmatica 2006/2008 

e del bilancio pluriennale 2006/2008 

191 16.03.06 

Approvazione della partecipazione al bando rivolto ai comuni pugliesi per 

l’utilizzazione dei fondi ecotassa – finanziamenti contributivi in favore dei comuni 

per il risanamento di siti degradati, pulizia di siti carsici e pulizia di canali di 

irrigazione – l.r. 5/1997 – art. 15 – progetto: “ Risanamento e pulizia da rifiuti della 

lama che si snoda nel bosco murgia di città di proprietà del comune di Bitonto” - 

linea di azione 2. 

192 21.03.06 
Ricorso per tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 66 d. lgs. n. 165/2001 da 

parte della dipendente D.S. (rep. n. 1259/2006). 



193 21.03..06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da S.M.G. per l’annullamento avviso di 

accertamento ici anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza. 

194 21.03.06 

Ditte individuali: “A.D.” e “B.C.” – cessione congiunta in proprietà del lotto n. 76 

nel Pip di via Molfetta – richiesta cessione congiunta del predetto lotto in favore 

delle ditte individuali: “A.D.” e “B.F.”. 

195 21.03.06 

La sanatoria paesaggistica ex lege 308/2004 e i suoi riflessi sul condono edilizio ex 

lege 326/03 – circolare ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7/12/2005 n. 

2699 – provvedimenti. 

196 28.03.06 
Dirigente del 3° settore “finanziario” dr. P.O. Autorizzazione all’espletamento 

dell’incarico di sub commissario prefettizio presso il Comune di Taranto 

197 28.03.06 Deliberazione G.C. 37 del 24/01/2006. Revoca 

198 28.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da P.P. srl per l’annullamento cartella di 

pagamento tarsu anno 2003. Affidamento difesa e rappresentanza. 

199 28.03.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da A.M. per l’annullamento cartella esattoriale ici 

anni 1995 e 1996. Affidamento difesa e rappresentanza. 

200 28.03.06 
D.Lgs. 196/2003. Documento Programmatico Sulla Sicurezza. anno 2006. 

Approvazione. 

201 28.03.06 

Autorizzazione ai sensi del d.l. 7/2/2002 n. 7, convertito in legge 9/4/2002 n. 55, 

all’installazione e all’esercizio di una centrale a ciclo combinato, della potenza 

elettrica di 750 mw nel comune di Modugno – Presa d’atto aggiornamento 

avanzamento progetto – Approvazione progetto spostamento via dei Garofani.  

202 30.03.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari – sez. dist. di Bitonto da parte della 

soc. A.F.M.. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

203 01.04.06 
Patto di stabilità interno anno 2006. Previsione cumulativa di cassa articolata per 

trimestri. Approvazione. 

204 01.04.06 
Iniziative a favore di anziani – portatori di handicap – minori – giovani e le loro 

famiglie. Atto di indirizzo. 

205 05.04.06 
Ricorso TAR da parte del Sig. Terlizzi Gennaro. Resistenza in giudizio. Convalida 

procura nomina legale.  

206 05.04.06 
Ricorso TAR da parte del Sig. Terlizzi Giovanni. Resistenza in giudizio. Convalida 

procura nomina legale.  

207 05.04.06 
Controricorso e ricorso incidentale promosso dall'En.A.I.P. Puglia dinanzi alla Corte 

di Cassazione. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

208 05.04.06 
Ricorso TAR da parte del sig. Mancazzo Giovanni. Resistenza in giudizio. 

Convalida procura nomina legale.  

209 05.04.06 
Ricorso TAR da parte dei sig. Fanelli Nicola e De Caro Maria Gaetana. Resistenza 

in giudizio. Convalida procura nomina legale.  

210 05.04.06 
Ricorso TAR da parte del sig. Terlizzi Giovanni. Resistenza in giudizio. Convalida 

procura nomina legale.  

211 05.04.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Tatoli 

Francesco per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

212 05.04.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte della 

sig.ra Mundo Giacomina per risarcimento danni. Convalida nomina legale  

213 05.04.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig.ra Saponieri 

Raffaella per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  



214 05.04.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig.ra Gissi 

Graziana. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

215 05.04.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig.ra Stellacci 

Antonia. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

216 05.04.06 Iniziative di sensibilizzazione per l'opzione del 5 per mille - L. n. 266/2005.  

217 05.04.06 

Società "Sintex Veneras Italia srl" - Legale rappresentante sig.ra Sifanno Maria. 

Cessione in proprietà dei lotti num. 158-159-163 nel P.I.P. di via Molfetta - 

Richiesta di proroga versamento corrispettivo - Provvedimenti.  

218 05.04.06 

Società "Tessitura Carlos 2 srl" - Amministratore unico Cariello Rosaria - Cessione 

in proprietà dei lorri num 89-90-91 nel P.I.P. di via Molfetta - Richiesta 

assegnazione del solo lotto n. 91 - Provvedimenti.  

219 05.04.06 
Impresa edile "geom. Giovanni Vitale srl" - Richiesta cessione in proprietà del lotto 

n. 207 nel P.I.P. di via Molfetta. Provvedimenti.  

220 12.04.06 
Progressione economica orizzontale anno 2005. Suddivisione delle risorse per 

categoria e posizione economica. Recepimento verbale D.T. n. 3 del 30.3.2006.  

221 12.04.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da PRIMA PIMAR srl per 

l'annullamento cartella di pagamento TARSU anno 2004. Affidamento difesa e 

rappresentanza.  

222 12.04.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Patolicchio 

Mario. Convalida delega dipendente comunale.  

223 12.04.06 

Ricorso TAR Puglia da parte dei sigg.ri Rucci Oronzo e Rucci Michele per 

annullamento decreto di espropriazione suoli P.I.P. n. 548/05. Resistenza in 

giudizio. Nomina legale.  

224 12.04.06 

Studio storico / geomorfologico / archeologico globale del territorio di Bitonto. 

convenzione con l'Università di Bari / Dipartimento di scienze dell'antichità. 

Approvazione.  

225 12.04.06 
Zona per insediamenti artigianali e piccole industrie a via Molfetta - rete fognaria e 

di acquedotto. Approvazione progetto definitivo esecutivo.  

226 12.04.06 

Legge Regionale n. 54/84 - art. 4 - comma 5° - Bando di concorso integrativo n. 

8/2005 per l'assegnazione di alloggi popolari di E.R.P. in questo Comune. Richiesta 

documentazione integrativa.  

227 21.04.06 Partecipazione al bando contratto di quartiere II  

228 21.04.06 Rinnovo contratto di affidamento servizio A.D.I. Atto di indirizzo. 

229 21.04.06 

Sentenza Corte di Appello di Bari n. 288/05. Ricorso in Cassazione della controparte 

sig. Amendolagine Nicola. Resistenza in giudizio. Controricorso del Comune di 

Bitonto. Nomina legale.  

230 21.04.06 

Approvazione delle graduatorie rimodulate per premialità legge 9 dicembre 1998, n. 

431 art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - 

Anno 2004.  

231 21.04.06 
Ricorso TAR Puglia da parte del sig. Garofalo Pietro. Resistenza in giudizio. 

Convalida nomina legale.  

232 21.04.06 Modalità e tempi per l'incremento orario delle prestazioni dei lavoratori ex LSU.  

233 21.04.06 

Ricorso TAR Puglia da parte di Rucci Oronzo per annullamento - previa sospensiva 

- del permesso di costruire n. 30/06 rilasciato a ditta Ventafridda Cosimo. Resistenza 

in giudizio. Nomina legale.  

234 21.04.06 
Ricorso Tar Puglia da parte del sig. Barile Gioacchino. Resistenza in giudizio. 

Convalida nomina legale.  



235 21.04.06 
Ricorso Tar Puglia da parte del sig. Fanelli Vincenzo. Resistenza in giudizio. 

Convalida nomina legale.  

236 21.04.06 
Ricorso Tar Puglia da parte del sig.ra Mitolo Eleonora. Resistenza in giudizio. 

Convalida nomina legale.  

237 21.04.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Fiore Gaetano 

per risarcimento danni. Convalida nomina legale.  

238 21.04.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sezx. dist. di Bitonto da parte della 

sig.ra Di Reda Maria per risarcimento danni. Convalida nomina legale.  

239 21.04.06 
Atto di citaziobne dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra Rubino 

Anna per risarcimento danni. Convalida nomina legale  

240 21.04.06 
Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Torrione angioino e sue 

strutture basamentali. Approvazione progetto definitivo /esecutivo.  

241 21.04.06 

Lavori di recupero, restauro e valorizzazione delle strutture basamentali del Torrione 

angioino - Opere di presidio/palificate in c.c.a. Perizia suppletiva e di variante - 

Approvazione  

242 23.04.06 

Completamento del programma innovativo in ambito urbano - Contratti di Quartiere 

II - ai sensi dell'avviso pubblico allegato al decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti dell'8 marzo 2006. Identificazione dell'ambito di intervento, 

designazione del responsabile della realizzazione del progetto d'intervento e 

approvazione della proposta di programma.  

243 27.04.06 

Lavori di costruzione della nuova sede della scuola secondaria di primo grado "Anna 

de Renzio" a via Traiana nel capoluogo del Comune - viabilità di accesso ad area 

residenziale interclusa - Adozione progetto  

244 09.05.06 

Edificio comunale in via Frisicchio - opere di modifica ed adeguamento per 

realizzazione sala multimediale ed ambienti per attività sociali. Approvazione 

progetto definitivo esecutivo.  

245 09.05.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di 

Minenna Emilia per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

246 09.05.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Fracascio 

Giuseppe. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

247 09.05.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di Cantore Pasqua per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Convalida nomina legale.  

248 09.05.06 
Atto di citazione deinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di Fallacara Paolo 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Convalida nomina legale.  

249 09.05.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di Fusaro 

Mauro per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

250 09.05.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di Granieri 

Antonia per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

251 09.05.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di Liso 

Anna per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

252 09.05.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di 

Modugno Rosa per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

253 09.05.06 

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di 

Incantalupo Costantina per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina 

legale.  

254 09.05.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di Darsini 

Antonio per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

255 09.05.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di 

Pazienza Agnese per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  



256 09.05.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di Monte 

Elisabetta per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

257 09.05.06 
Sentenza del giudice di pace di Bitonto n. 145/2006. Appello. Convalida nomina 

legale.  

258 09.05.06 

Atto di citazione dinanzi al Tribunake di Bari sez. dist. di bitonto da parte di 

Picciariello Vinceno per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Convalida 

nomina legale.  

259 09.05.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di Maggio 

Giovanni per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

260 09.05.06 Disponibilità attività di stage presso la Biblioteca comunale "E.Rogadeo".  

261 09.05.06 
Relazione illustrativa al rendiconto di gestione 2005 ex art. 151 comma VI D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267. Approvazione.,  

262 09.05.06 
Esame ed approvazione dello schema di rendiconto di gestione dell'esercizio 

finanziario 2005 e relativi allegati. 

263 16.05.06 Art. 169 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. PEG 2006. Approvazione.  

264 16.05.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Maggio 

Natale per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

265 16.05.06 

Ricorso TAR Puglia da parte della sig.ra Tatoli Anna per l'annullamento - previa 

sospensiva - del provvedimento prot. n. 5264 del 1/3/2006 del Settore Territorio. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale  

266 16.05.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Morgese Vito 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

267 16.05.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Schiraldi Vito 

+ 1 per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

268 16.05.06 
Piano per Insediamenti Produttivi zona D su via Molfetta - Lotto n. 76 - Variante al 

PIP per frazionamento lotto.  

269 16.05.06 
Aree e zone a verde comunale. Servizio di gestione, conservazione e manutenzsione. 

Affidamento per l'anno 2006 all'Azienda Servizi Vari s.p.a. da Bitonto  

270 16.05.06 
Collaborazione tra D.Anthea onlus di Bari e Comune di Bitonto per stage di n. 4 

corsisti. Atto di indirizzo  

271 16.05.06 
Procedimento amministrativo per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento di 

una struttura privata "Comunità educativa denominata "Palombaio"  

272 16.05.06 
Acquisizione suolo di circa 1000 mq per la realizzazione di pozzo artesiano a scopo 

irriguo  

273 18.05.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ERGOS srl per l'annullamento 

cartella di pagamento TARSU anno 2003. Affidamento difesa e rappresentanza.  

274 24.05.06 
Referendum costituzionale del 25 e 26 giugno 2006. Determinazione spazi riservati 

affissioni propaganda elettorale e loro delimitazioni.  

275 24.05.06 Assegnazione spazi referendum costituzionali del 25 e 26 giugno 2006  

276 24.05.06 
Ricorso al TAR Puglia n. 2476/04 da parte di Siciliano Costruzioni srl. Costituzione 

in giudizio. Nomina legale.  

277 24.05.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace da parte di Morgese Michele per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

278 24.05.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di Sannicandro Vito 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

279 24.05.06 

Ricorso in appello dinanzi al C.d.S. da parte del sig. Ragno Arcangelo per 

l'annullamento della sentenza TAR Puglia n. 401/2006. Resistenza in giudizio. 

Nomina legale.  



280 24.05.06 

Ricorso R.G.R. n. 1421/96 alla C.T.P. di Bari da parte della Soc. Promozione attività 

ind.li di Lecce srl per annullamento avviso di accertamento ICIAP anno 1990. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

281 24.05.06 

Ricorso R.G.R. n. 1422/96 alla C.T.P. di Bari da parte della Soc. Promozione attività 

ind.li di Lecce srl per annullamento avviso di accertamento ICIAP anno 1990. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

282 24.05.06 
Motivi aggiunti al ricorso al TAR Puglia n. 369/06 da parte del dott. Giacinto Del 

Sole. Resistenza in giudizio. Conferma nomina legale.  

283 24.05.06 
Motivi aggiunti al ricorso al TAR Puglia n. 368/06 da parte del dott. De Palo 

Vincenzo. Resistenza in giudizio. Conferma nomina legale.  

284 24.05.06 
Motivi aggiunti al ricorso al TAR Puglia n. 370/06 da parte della dott.ssa De Palo 

Elisabetta. Resistenza in giudizio. Conferma nomina legale.  

285 24.05.06 

Ricorso in appello dinanzi al C.d.S. da parte del sig. Cuonzo Franco Mario per 

l'annullamento della sentenza TAR Puglia n. 669/2006. Resistenza in giudizio. 

Nomina legale. 

286 24.05.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di Lacetera Arcangelo 

e Mininni Lorenza per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

287 24.05.06 

Ricorso in appello dinanzi al C.d.S. da parte del sig. Cuonzo Franco Mario per 

l'annullamento della sentenza TAR Puglia n. 670/2006. Resistenza in giudizio. 

Nomina legale. 

288 24.05.06 

Costituzione e resistenza nel giudizio promosso dalla sig.ra Pontrelli Agnese Maria 

Teresa alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso l'avviso di 

accertamento n. 270-861/99 per ICI 1999. Affidamento difesa e rappresentanza.  

289 24.05.06 

Costituzione e resistenza nel giudizio promosso dal sig. Favuzzi Giovanni alla 

Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso l'avviso di accertamento n. 

1119/99 del 29/3/2004 per ICI 1999. Affidamento difesa e rappresentanza. 

290 24.05.06 

Costituzione e resistenza nel giudizio promosso dal sig. De Palma Domenico alla 

Commissione Tributaria Provinciale di Bari avverso l'avviso di accertamento n. 

1091/99 per ICI 1999. Affidamento difesa e rappresentanza. 

291 24.05.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. De Michele 

Giovanni. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

292 24.05.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Tribuzio 

Marco. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

293 24.05.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Matera 

Riccardo. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

294 24.05.06 Contributi finanziari comunali 2006 per attività di turismo. Atto di indirizzo.  

295 31.05.06 Destinazione alla ASL BA/2 locali in Mariotto a via Mameli (civici 8 e 10)  

296 01.06.06 
Regolamento per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'art. 18/1 della 

Legge n. 109/94. Provvedimenti.  

297 01.06.06 

Determinazione dell'importo minimo da non rimborsare per maggiori oneri 

concessori già versati relativi a pratiche di condono edilizio ec lege 326/2003 

modificata ed integrata  

298 01.06.06 Progetto CHICCOLINO finanziato dal PON Sicurezza 2000-2006. Atto di indirizzo.  

299 01.06.06 
Concessione in comodato gratuito all'ente parrocchia "San Silvestro Papa" dei locali 

ex conventuale di via vecchia Cappuccini. Approvazione schema di convenzione.  

300 01.06.06 
Autorizzazione intervento aggiuntivo nell'ambito dell'intervento già assunto "Campo 

di calcetto Palombaio" di cui alla misura 2.2 del programma URBAN  

301 06.06.06 
Atto di cirazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Tedone 

Donato + 2 per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  



302 06.06.06 
Ricorso di riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Bari da parte di Naglieri 

Anna ed altri. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

303 06.06.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di Bozzi Maria per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

304 06.06.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di Sorresso Pasquale 

+ 1 per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

305 15.06.06 

Approvazione del progetto di laboratorio intercomunale "Officine dell'arte, della 

cultura e del design urbano", da candidare al bando di cui alla delibera di G.R. n. 

229 del 07/03/2006.  

306 15.06.06 Assegnazione lavoro straordinario sino al 30 giugno 2006.  

307 15.06.06 

Vertenza Nitti Costruzioni s.r.l. c/Comune di Bitonto. Atto di appello della sentenza 

n. 42/2005 del Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto. Resistenza in giudizio. Nomina 

legale.  

308 15.06.06 

Ricorso straordinario al capo dello Stato da parte dei sigg.ri Vella Francesco e 

Mastrandrea Domenica per annullamento rpovvedimento SPUN n. 69/05. Resistenza 

in giudizio. Nomina legale.  

309 15.06.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra De 

Nadai Lucia. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

310 15.06.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Colaninno 

Pasquale. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

311 15.06.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Cappiello 

Gianfranco. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

312 15.06.06 
Esito del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte della dipendente Dimundo 

Silvana.  

313 15.06.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di Fanelli Nicola per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

314 15.06.06 

Costituzione e resistenza in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Cipriani Addolorata per 

l'annullamento avviso di accertamento in rettifica ICI anno 1999. Affidamento 

difesa e rappresentanza.  

315 15.06.06 Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Orlino.  

316 15.06.06 Prelevamento dal fondo di riserca per "Bitonto Estate 2006".  

317 15.06.06 

Ditta "Giuseppe Cuoccio srl" - Assegnazione in proprietà dei lotti PIP num 154-155. 

Richiesta di sostituzione dei suddetti lotti 154-155 con i lotti 64 e 66. 

Provvedimenti.  

318 15.06.06 
Ditta Acquafredda costruzioni srl. Assegnazione in proprietà del lotto PIP n. 47. 

Richiesta di sostituzione del suddetto lotto 47 con i lotti 72 e 74. Provvedimenti.  

319 23.06.06 
Atto di citazione da parte di Lisi Paolo dinanzi al Tribunale di Bari - sez. distaccata 

di Bitonto. Resistenza in giudizio. Convalida procura nomina legale.  

320 23.06.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di 

Riccardi Michele + 1 per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

321 23.06.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di 

Romano Raffaella per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

322 23.06.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di Leccese 

Domenica per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

323 23.06.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di 

Rutigliano Luigi + 1 per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  



324 23.06.06 

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di 

Labianca Marrone Maria Grazia per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. 

Nomina legale. 

325 23.06.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di Scauro 

Domenico per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

326 23.06.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di Cellini 

Domenico per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

327 23.06.06 
Ricorso al TAR da parte dell'ing. Antonio Mancini c/Comune di Bitonto + 1. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

328 23.06.06 
Motivi aggiunti al ricorso al TAR Puglian. 370/06 da parte della dott.ssa Elisabetta 

De Palo. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

329 23.06.06 Opere terminali fognarie nelle frazioni di Palombaio e Mariotto. Provvedimenti.  

330 23.06.06 
Donazione da parte del sig. Manlio Chieppa di un ritratto fotolitocromatico su tela di 

Luigi Castellucci da collocare presso il foyer del teatro comunale "T.Traetta".  

331 23.06.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di Lucera Maria 

Giuseppa per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

332 23.06.06 
Motivi aggiunti al ricorso al TAR Puglia n. 368/06 da parte del dott. Vincenzo De 

Palo. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

333 23.06.06 
Motivi aggiunti al ricorso al TAR Puglia n. 369/06 da parte del dott. Giacinto Del 

Sole . Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

334 23.06.06 
Sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1165/2005. Impugnazione. Nomina 

legale.  

335 26.06.06 

Atto di intervento in procedimento di opposizione proposto dinanzi al Tribunale di 

Bari sez. dist. di Bitonto dalla ESPERIA SpA. Resistenza in giudizio. Nomina 

legale.  

336 26.06.06 
Atto di opposizione - dopo convalida - all'esecuzione proposto dinanzi al Tribunale 

di Bari sez. dist. di Bitonto dalla ICOP srl. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

337 26.06.06 
Atto di opposizione all'esecuzione proposto dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di 

Bitonto dalla ICOP srl. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

338 27.06.06 Bilancio di previsione esercizio 2006. Prelevamento dal fondo di riserva.  

339 04.07.06 "Bitonto Estate 2006". Atto di indirizzo.  

340 04.07.06 
Determinazione delle somme di competenza non soggette ad esecuzione forzata del 

2° semestre 2006.  

341 04.07.06 

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di 

Monniello Donato Angelo per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina 

legale  

342 04.07.06 
Parcheggio pluripiano interrato in p.zza Aldo Moro. Ricorso al TAR Puglia da parte 

del sig. Luigi Ancona ed altri. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

343 04.07.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di Mininni 

Domenica per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

344 11.07.06 
Ricorso al TAR Puglia n. 1168/06 da parte del sig. Abbondanza Domenico. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

345 11.07.06 
Sentenza del giudice di pace di Bitonto n. 191/06. Appello. Convalida procura 

nomina legale  

346 11.07.06 

Ricorso al TAR Puglia da parte del sig. Abbondanza Domenico per annullamento 

provvedimento della istanza di concessione in sanatoria. Resistenza in giudizio. 

Nomina legale.  

347 11.07.06 Revoca deliberazione GC n. 334 del 23/06/06.  



348 11.07.06 
Sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1165/2005. Impugnazione. Nomina 

legale.  

349 11.07.06 
Presa d'atto citazione da parte di Vacca Antonio dinanzi al Tribunale di Bari - sez. 

distaccata di Bitonto. Resistenza in giudizio. Convalida procura nomina legale.  

350 11.07.06 
Realizzazione di impianto sportivo in zona destinata dal P.R.G. a verde attrezzato. 

Approvazione convenzione attuativa.  

351 11.07.06 

Edificio comunale in via Frisicchio. Opere di modifica ed adeguamento per 

realizzazione aula multimediale ed ambietni per attività sociali. Modifica capitolato 

speciale d'appalto.  

352 14.07.06 Contributi economici in favore di anziani per l'acquisto di climatizzatori d'aria.  

353 18.07.06 
1° Edizione Premio Nazionale per la cultura dell'olio di oliva. Teatro T.Traetta 

21.07.06.  

354 18.07.06 

Aree e zone a verde comunali. Servizio di gestione, conservazione e manutenzione. 

Affidamento per l'anno 2006 all'Azienda Servizi Vari S.p.A. da Bitonto. Modifica 

deliberazione di G.C. n. 269 del 16/5/2006.  

355 20.07.06 
Piano Insediamenti Produttivi - zona D/1 su via Molfetta - 3° bando - variante 

suddivisione lotti num. 129-10-63-48-9-60.  

356 21.07.06 
Integrazione canone legge n. 431 del 9.12.1998 art. 11. Approvazione bando di 

concorso e schema di domanda. Anno 2006. Competenza 2005.  

357 27.07.06 Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.  

358 27.07.06 Lavoro straordinario. Ulteriore assegnazione sino al 31 dicembre 2006.  

359 27.07.06 
Determinazione del numero di riunioni e dell'importo destinato al funzionamento del 

servizio di controllo interno nell'anno 2006.  

360 27.07.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Murgolo 

Francesco per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

361 27.07.06 Bilancio di previsione 2006. Variazioni. Approvazione  

362 27.07.06 

Lavori di completamento del recupero funzionale dell'edificio scolastico elementare 

"don l. Milani". Impresa "Impero s.r.l." da Napoli - penale da ritardo - 

disapplicazione.  

363 27.07.06 
Servizi vari presso la villa comunale "Umberto I" ed altre aree a verde del capoluogo 

del Comune. Affidamento all'Azienda Servizi Vari S.p.A. da Bitonto.  

364 27.07.06 
Partecipazione al bando regionale "PIRP - Programmi Integrati di Riqualificazione 

delle Periferie". Atto di indirizzo.  

365 27.07.06 
Servizio di custodia, apertura e chiusura dei cimiteri delle frazioni di Palombaio e 

Mariotto.  

366 27.07.06 
Pozzo artesiano Parco di Mengola - via Megra - Bitonto. Autorizzazione al 

Consorzio Nuova Agricoltura all'utilizzo per uso irriguo delle condotte mobili.  

367 27.07.06 
Piscina comunale in località a via del Petto - Bitonto. Prosecuzione della gestione 

tramite C.O.N.I.  

368 31.07.06 Bilancio di previsione 2006. Variazioni. Approvazione  

369 31.07.06 Bilancio di previsione esercizio 2006. Variazioni. Approvazione.  

370 31.07.06 Fondo delle risorse decentrate anno 2006. Provvedimenti.  

371 31.07.06 

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte della 

sig.ra Elia Rosa per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Convalida nomina 

legale.  

372 31.07.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Damiani 

Giuseppe per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  



373 31.07.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Signorile 

Felice per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

374 31.07.06 

Vertenza dinanzi al Tribunale di Bari per richiesta di risarcimento danni per 

esondazione campi di spandimento di Palombaio. Nomina consulente tecnico di 

parte.  

375 31.07.06 

Ricorso TAR Puglia da parte dei sigg.ri Tassiello Tommaso e Monopoli Rosaria per 

annullamento ordinanza di demolizione n. 255/05. Resistenza in giudizio. Nomina 

legale.  

376 10.08.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Schiavone 

Antonio. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

377 10.08.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Cremita 

Raffaele. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

378 10.08.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Binetti 

Francesco. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

379 10.08.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

Cramarossa Margherita. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

380 10.08.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Conserva 

Pietro. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

381 10.08.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Strisciuglio 

Ferdinando. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

382 10.08.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Castiglione 

Ignazio. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

383 10.08.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

Cassano Michelina. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

384 10.08.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Masiti 

Corrado Filippo. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

385 10.08.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

Santagata Giuliana. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

386 23.08.06 Delibera di G.C. n. 356 del 21.07.2006. Integrazione.  

387 23.08.06 
Integrazione deliberazione n. 339 del 4.7.2006 avente ad oggetto "Bitonto estate 

2006". Atto di indirizzo.  

388 23.08.06 Servizio pronto intervento sociale. Anno 2006. Art. 12 L.R. 10 luglio 2006 n. 19.  

389 23.08.06 Bitonto Estate 2006. Iniziative in favore di diversamente abili e anziani.  

390 06.09.06 
Ricorso TAR Puglia da parte della soc. Cormio Marimi srl. Resistenza in giudizio. 

Nomina legale.  

391 06.09.06 

Ricorso TAR Puglia da parte del sig. Santoruvo Emanuele per annullamento 

provvedimento di rigetto condono edilizio (n. 1231/03) Resistenza in giudizio. 

Nomina legale.  

392 06.09.06 Verifica schedario elettorale.  

393 06.09.06 
Determinazioni dedinitive relative alle istanze di assegnazione aree PIP a seguito 3° 

bando. Nota prot. 18400 del 24.08.06 dirigente Settore Territorio. Provvedimenti.  

394 06.09.06 
Appello Comune al CdS avverso sentenza TAR c/o Castellano Pasquale; nota prot. 

18401 del 24.8.06 dirigente Settore Territorio. Provvedimenti.  

395 12.09.06 

Delibera di G.C. n. 224/06. Riapprovazione convenzione tra il Comune di Bitonto - 

Università degli Studi di Bari - Direzione Regionale per i BB.CC. per il "Progetto 

archeologia globale a Bitonto".  

396 12.09.06 
Centro polisportivo comunale a via del Petto - 1° lotto stralcio piscina comunale. 

Presa d'atto risultanze di collaudo. Liquidazione e recuperi finali.  



397 15.09.06 Interventi nel nucleo antico per la tutela delle utenze deboli della strada.  

398 22.09.06 Bilancio di previsione 2006. Variazioni. Approvazione  

399 22.09.06 Servizio trasporto scolastico. Agevolazioni tariffarie.  

400 22.09.06 
Dipendente sig. Tarantino Domenico. Autorizzazione allo svolgimento di lavoro 

subordinato a tempo determinato e part-time al 50% nei giorni di martedì e giovedì.  

401 22.09.06 Classificazione comunale delle strade vicinali pubbliche.  

402 26.09.06 
Approvazione delle graduatorie legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 11 - Fondo 

nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2005.  

403 26.09.06 Donazione da parte del pittore Pippo Massa di un quadro dal titolo "Il risveglio"  

404 26.09.06 
Correzione deliberazione di G.C. n. 140 del 31/05/05 avente ad oggetto "Ratifica 

provvedimento sindacale di affidamento incarico di alta professionalità"  

405 02.10.06 
Legge 159 del 31 luglio 2005. Istituzione della festa nazionale dei nonni. 

Celebrazione per il 2 ottobre 2006.  

406 03.10.06 

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte del sig. 

Cucinella Gaetnao per accertamento diritto su suolo pubblico. Resistenza in 

giudizio. Nomina legale.  

407 03.10.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da De Nicolo Giuseppina per 

l'annullamento avviso di accertamento ICI anno 2001. Affidamento difesa e 

rappresentanza.  

408 03.10.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da De Nicolo Giuseppina per 

l'annullamento avviso di accertamento ICI anno 2000. Affidamento difesa e 

rappresentanza.  

409 03.10.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Lonardelli Giovanna per 

l'annullamento avviso di accertamento ICI anno 1999. Affidamento difesa e 

rappresentanza.  

410 03.10.06 
Accertamento tecnico preventivo con richiesta di tentativo di conciliazione da parte 

del sig. Pazienza Nicola. Nomina del difensore e del consulente tecnico comunale.  

411 03.10.06 

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte della 

sig.ra Natilla Grazia per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Convalida 

nomina legale.  

412 03.10.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra Colaninno 

Marisa per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

413 03.10.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Calamita 

Giuseppe per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

414 03.10.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Pazienza 

Mario Gerardo. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

415 03.10.06 Lavori di ricostruzione marciapiedi strade interne c.u. e frazioni.  

416 03.10.06 Individuazione di aree destinate alla sosta veicolare a pagamento con parcometri.  

417 03.10.06 Deliberazione di G.C. n. 403 del 26/09/2006. Modifica.  

418 03.10.06 Uso palestre scolastiche comunali per attività sportive a.s. 2006/07.  

419 03.10.06 
Candidatura progetti relativi all'attuazione prima fase del piano generale del traffico 

alle risorse di cui alla D.G.R. n. 1912 del 20.12.2005.  

420 03.10.06 
Realizzazione di impianto sportivo in zona destinata dal P.R.G. a verde attrezzato. 

Società Bellavista s.r.l. Approvazione modifica schema convenzione attuativa.  

421 03.10.06 Progetto "EQUAL TIME". Personale comunale impegnato nella azioni di progetto.  



422 05.10.06 

Lavori di costruzione rete stradale e impianti di pubblica illuminazione nella zona 

artigianale (P.I.P.) di via Molfetta. Progetto definitivo/esecutivo 2° lotto stralcio di 

euro 1.000.000,00. Riapprovazione.  

423 10.10.06 Bilancio di previsione 2006. Variazioni. Approvazione.  

424 10.10.06 P.E.G. 2006. Variazioni. Approvazione.  

425 10.10.06 P.E.G. 2006. Variazioni. Approvazione.  

426 10.10.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. De Nadai 

Agostino. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

427 10.10.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Tampoia 

Pasquale. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

428 10.10.06 
Segreteria remota per studenti dell'Università degli Studi di Bari. Approvazione 

schema di convenzione.  

429 10.10.06 
Progetti di servizio Civile Nazionale da avviare nell'anno 2007. Limiti, modalità e 

tempi di presentazione. Atto di indirizzo.  

430 11.10.06 

Costituzione società mista per la gestione di due farmacie comunali. Affidamento di 

incarico per assistenza e consulenza alla "Trade management e Consulting 

Consulenze Aziendali" di Bari, per procedura concorsuale di scelta del partner 

privato e disciplina dell'attività societaria.  

431 11.10.06 
Locazione di locali a piano terra ubicati nella frazione di Palombaio da adibire a 

sede degli uffici: Demografici, AUSL BA/2, Delegazione e Consiglio di frazione.  

432 13.10.06 Attività Teatro comunale. Programma Teatro Pubblico Pugliese. Atto di indirizzo.  

433 17.10.06 
Fornitura gasolio per riscaldamento invernale edifici comunali stagione invernale 

2006/2007. Approvazione perizia.  

434 17.10.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte del sig. 

Fallacara Sergio per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

435 17.10.06 

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte della 

sig.ra Maggio Domenica per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina 

legale.  

436 17.10.06 

Citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di Granieri 

Gaetano per richiesta risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Convalida procura 

nomina legale.  

437 20.10.06 
Atto di pignoramento presso terzi da parte del dott. Caldarola Francesco. Resistenza 

in giudizio. Nomina legale.  

438 23.10.06 
Finanziamento attività aggiuntive del personale di P.M. art. 15/5° co C.C.N.L. 

01/04/1999. Fondo per le politiche di sviluppo del personale di P.M. anno 2006.  

439 23.10.06 

Progetto "Recupero delle mura angioine e giardini pensili". Approvazione schema 

disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il comune di Bitonto. 

Nomina del R.U.P.  

440 31.10.06 

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte della 

sig.ra Romita M. Emanuella per risarcimento danni. Revoca mandato. Nomina 

nuovo legale.  

441 31.10.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte della 

sig.ra Pasculli Grazia per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

442 31.10.06 

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte della 

sig.ra Minenna Emilia per risarcimento danni. Revoca mandato. Nomina nuovo 

legale.  

443 31.10.06 Variazione al PEG 2006.  

444 31.10.06 
Autorizzazione al dirigente dr. Ursi Antonio ad esercitare incarico al corso di 

formazione in materia sociale promosso da Tholos Editrice srl di Alberobello.  



445 31.10.06 
Programma URBAN Italia. Autorizzazione al reinvestimento delle economie di fara 

nei progetti di completamento presentati dai soggetti attuatori delle Misure 1.1 e 1.2.  

446 07.11.10 Bilancio di previsione 2006. Variazioni. Approvazione.  

447 07.11.10 

Servizio di refezione scolastica. Ricorso TAR Puglia da parte della ditta LADISA 

S.p.A. per l'annullamento - previa sospensiva - della D.D. n. 186 del 29.08.06 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

448 07.11.10 PEG 2006 variazione. Approvazione.  

449 07.11.10 Gestione struttura sportiva di Palombaio. Atto di indirizzo.  

450 07.11.10 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Marchio Angelantonio per 

l'annullamento avviso di accertamento ICI anno 1999. Affidamento difesa e 

rappresentanza.  

451 14.11.06 Approvazione Progetto 3^ Edizione del Traetta Opera Festival.  

452 14.11.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Marchio Giulio per l'annullamento 

avviso di accertamento ICI anno 1999. Affidamento difesa e rappresentanza.  

453 14.11.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Marchio Ezio per l'annullamento 

avviso di accertamento ICI anno 1999. Affidamento difesa e rappresentanza.  

454 14.11.06 PEG 2006 variazione. Approvazione. 

455 14.11.06 
Sottopasso linea ferroviaria Bari Nord a via Berardi per soppressione passaggio a 

livello di via Giovinazzo (Km 17+650,95). Presa d'atto progetto definitivo.  

456 14.11.06 Ricorso avverso verbale di contestazione. Provvedimenti.  

457 14.11.06 

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte della 

sig.ra Attivissimo M. Giuseppa per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. 

Nomina legale.  

458 14.11.06 
Sentenza Corte di Appello di Bari n. 17/06. Ricorso alla Cassazione da parte di 

Pasculli De Angelis Sergio ed altri. Controricorso del Comune. Nomina legale.  

459 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Mintrone 

Marco. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

460 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Papapicco 

Rocco + 1. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

461 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Fanuzzi 

Giambattista. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

462 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra Conte 

Vincenza. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

463 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Lisi 

Francesco. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

464 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Gentile 

Giuseppe. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

465 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Robles 

Saverio. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

466 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Lamura 

Lorenzo. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

467 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Cassano 

Francesco Paolo. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

468 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Cuoccio 

Gaetano. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  



469 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Lamacchia 

Gaetano. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

470 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Migliore 

Cosimo. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

471 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Caldarola 

Luca. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

472 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Minenna 

Vincenzo. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

473 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Colamorea 

Cosimo. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

474 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Vitale 

Marcello. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

475 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Marcario 

Michele. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

476 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Bove 

Giacomo. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

477 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Patierno 

Angelantonia. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

478 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Matera 

Giuseppe. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

479 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Fabiano 

Arcangelo. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

480 14.11.06 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

Roncone Laura + 1. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

481 21.11.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Sannicandro Vincenzo per 

l'annullamento avvisi di accertamento ICI anni 2001-2002-2003. Affidamento difesa 

e rappresentanza.  

482 21.11.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Montagna Arcangelo per 

l'annullamento avviso di accertamento ICI anno 2002. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

483 21.11.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Montagna Arcangelo per 

l'annullamento avviso di accertamento ICI anno 2003. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

484 21.11.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Carbone Carmela per 

l'annullamento avvisi di accertamento ICI anni 2001-2002-2003. Affidamento difesa 

e rappresentanza. 

485 21.11.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Montagna Arcangelo per 

l'annullamento avviso di accertamento ICI anno 2001. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

486 21.11.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra Salierno 

Consiglia per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

487 21.11.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra Lacetera 

Graziella per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

488 21.11.06 Sentenza del giudice di pace di Bitonto n. 459/06. Appello. Nomina legale.  



489 21.11.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra 

Acquafredda Nella per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

490 21.11.06 

Concessione al sig. Ragno Arcangelo per la installazione entro terra di serbatoio di 

g.p.l. su suolo pubblico a via Paolo Scoppio nella zona artigianale del capoluogo del 

Comune.  

491 22.11.06 Prelevamento dal fondo di riseva. Bilancio di previsione 2006.  

492 22.11.06 PEG 2006. Variazione. Approvazione.  

493 22.11.06 

Modifica del prospetto della spesa di personale del bilancio 2006 con il rispetto 

dell'obiettivo di contenimento prescritto dal c. 198, art. 1 della legge 23.12.2005 n. 

266 (legge finanziaria 2006)  

494 28.11.06 Anno scolastico 2006-2007. Interventi sociali a favore di minori. Atto di indirizzo.  

495 28.11.06 PEG 2006. Variazione. Approvazione.  

496 28.11.06 
Fondo rustico di proprietà comunale sito in contrada Torre di Brencola. Atto di 

indirizzo. 

497 28.11.06 
Individuazione consulente per la valutazione della congruità tecnico-economica del 

progetto del Servizio Igiene Urbana.  

498 30.11.06 Prelevamento dal fondo di riserva. Bilancio di previsione 2006.  

499 01.12.06 PEG 2006. Variazioni. Approvazione.  

500 01.12.06 Prelevamento dal fondo di riserva. Bilancio di previsione 2006.  

501 01.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Schiraldi Lucia per l'annullamento 

avviso di accertamento ICI anno 2003. Affidamento difesa e rappresentanza. 

502 01.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Schiraldi Lucia per l'annullamento 

avviso di accertamento ICI anno 2001. Affidamento difesa e rappresentanza. 

503 01.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Ferrotramviaria spa per 

l'annullamento avvisi di accertamento ICI anni 2001-2002-2003. Affidamento difesa 

e rappresentanza. 

504 01.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Natilla Maria Concetta per 

l'annullamento avvisi di accertamento ICI anni 2001-2002-2003. Affidamento difesa 

e rappresentanza. 

505 01.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Schiraldi Lucia per l'annullamento 

avviso di accertamento ICI anno 2002. Affidamento difesa e rappresentanza. 

506 01.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Sifanno Maria per l'annullamento 

avvisi di accertamento ICI anni 2001-2002-2003. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

507 01.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Sfianno Maria, Monte Vincenzo, 

Monte Cosimo, Monte Arcangelo e Monte Francesco per l'annullamento avvisi di 

accertamento ICI anni 2001-2002-2003. Affidamento difesa e rappresentanza. 

508 01.12.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Bari Michele 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

509 01.12.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Lapomarda 

Donato per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  



510 01.12.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Bisceglie 

Rosa per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

511 01.12.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Catino 

Domenico per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

512 01.12.06 
Cimitero di Mariotto. Costruzione 2° lotto di loculi. Determinazione tariffe di 

concessione loculi.  

513 01.12.06 
cimitero della frazione di Mariotto. Lotti per la costruzione di edicole funerarie 

private. Provvedimenti.  

514 12.12.06 
Adeguamento strutturale e tecnologico sistema di telecomunicazioni a carico del 

Comune. Provvedimenti. 

515 12.12.06 
Via Gennaro Somma c.u. - Sistemazione stradale tratto terminale. Approvazione 

progetto.  

516 12.12.06 PEG 2006. Variazione. Approvazione.  

517 12.12.06 

Ricorso TAR Puglia da parte della soc. CORMIO Marmi srl per l'annullamento del 

provvedimento prot. n. 13249/06 del Settore Territorio. Resistenza in giudizio. 

Nomina legale.  

518 12.12.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte del sig. 

Milo Arcangelo per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

519 12.12.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte della 

sig.ra Delvino Anna per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

520 12.12.06 

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte del sig. 

D'Introna Piercarmine per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina 

legale. 

521 12.12.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte del sig. 

Natilla Emanuele per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

522 12.12.06 

Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte della 

sig.ra Marrone Anna Maria per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina 

legale. 

523 12.12.06 
Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 123/11/06 

dell'11/5/2006 sez. 11. Proposizione appello. Affidamento difesa e rappresentanza.  

524 12.12.06 
Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 200/9/06 del 

20/06/2006 sez. 9. Proposizione appello. Affidamento difesa e rappresentanza.  

525 12.12.06 
Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 201/9/06 del 

20/06/2006 sez. 9. Proposizione appello. Affidamento difesa e rappresentanza.  

526 12.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Marinelli Donato per 

l'annullamento avvisi di accertamento ICI anni 2001-2002-2003. Affidamento difesa 

e rappresentanza. 

527 12.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Cioce Nicoletta per l'annullamento 

avviso di accertamento ICI anno 1999. Affidamento difesa e rappresentanza. 

528 12.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Pazienza Isabella per 

l'annullamento avvisi di accertamento ICI anni 2001-2002-2003. Affidamento difesa 

e rappresentanza. 

529 12.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Sergio Pasculli De Angelis per 

l'annullamento avviso di accertamento ICI anno 1999. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 



530 12.12.06 
Presa d'atto del regolamento interno per la disciplina dei rapporti associativi ai 

sepolcri gestiti dall'arciconfraternita di Maria Santissima del Rosario.  

531 22.12.06 Nomina ad Economo comunale della dott.ssa Angelica Milillo.  

532 22.12.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte del sig. 

Marinelli Luigi per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

533 22.12.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte della 

sig.ra Martucci Anna per risarcimento danni. Revoca mandato. Nomina legale. 

534 22.12.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte del sig. 

Logrieco Emanuele per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

535 22.12.06 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra De Marco 

Grazia per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Convalida nomina legale. 

536 22.12.06 

Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. De Nadai 

Vincenzo + 1 per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Convalida nomina 

legale. 

537 22.12.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte del sig. 

Tatulli Vincenzo per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

538 22.12.06 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte del sig. 

Schiavino Vincenzo per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

539 22.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Lorusso Domenica per 

l'annullamento avvisi di accertamento ICI anni 2001-2002-2003. Affidamento difesa 

e rappresentanza. 

540 22.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Schiraldi Lucia per l'annullamento 

avviso di accertamento ICI anno 2002. Affidamento difesa e rappresentanza. 

541 22.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Schiraldi Lucia per l'annullamento 

avviso di accertamento ICI anno 2001. Affidamento difesa e rappresentanza. 

542 22.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Mastropasqua Riccardina per 

l'annullamento avvisi di accertamento ICI anni 1995-1996-1997 e 1998. 

Affidamento difesa e rappresentanza. 

543 22.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Schiraldi Lucia per l'annullamento 

avviso di accertamento ICI anno 2003. Affidamento difesa e rappresentanza. 

544 22.12.06 
Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 202/9/06 del 

20/6/2006. Proposizione appello. Affidamento difesa e rappresentanza.  

545 22.12.06 
Nulla osta e approvazione del programma esecutivo - II annualità - anno 2006 - del 

centro di educazione ambientale "ELAIA"  

546 22.12.06 
Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà "ENEL Sole 

SpA" nel capoluogo del comune. Transazione. Provvedimenti  

547 22.12.06 Toponomastica centro urbano e frazione di Mariotto. Determinazione.  

548 22.12.06 Sentenza del giudice di pace di Bitonto n. 585/06. Presa d'atto. Provvedimenti.  

549 22.12.06 

Pratica edilizia n. 92/04 già intestata ai sigg. Pasculli e Calò ora società Carano 

Costruzioni srl. Approvazione progetto di sistemazione area destinata a zona "F" 

comprensoriale di rispetto cimiteriale - giusta atto G.C. n. 354/2004. Variante.  

550 22.12.06 
Programma URBAN Italia. Presa d'atto delle modifiche al completamento di 

programmazione approvata dal Comitato di sorveglianza.  



551 27.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da Naglieri Gennaro per 

l'annullamento avviso di accertamento ICI anno 1999. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

552 27.12.06 

Presa d'atto dell'ammissione a finanziamento da parte della Regione Puglia della 

proposta progettuale del PIS ed approvazione delle proposte progettuali definitive 

relative ai finanziamenti della misura 4.15 per la realizzazione di eventi 

promozionalii per complessivi € 620.000,00 finanziati dai Comuni aderenti ed 

investimenti per la realizzazione di servizi info-telematici e multimediali per un 

totale € 3.885.000,00 finanziati con la misura 6.2 azione c).  

553 27.12.06 
Servizio integrato a sostegno delle pari opportunità di genere, di età e di diversa 

abilità. Atto di indirizzo.  

554 27.12.06 
Assegni per i nuclei familiari e di maternità. Sperimentazione di gestione diretta 

tramite l'ufficio prestazioni agevolate.  

555 29.12.06 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto dall'Istituto Autonomo Case Popolari 

della Provincia di Bari contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale 

di Bari n. 43/03/04 del 20/04/2004. Affidamento difesa e rappresentanza. 

556 29.12.06 
Determinazione delle somme di competenza non soggette ad esecuzione forzata del 

1° semestre 2007.  

557 29.12.06 Anticipazione di tesoreria 2007. Autorizzazione.  

558 29.12.06 
Economo comunale. Fondo anno 2007 per effettuazione spese minute previste dal 

Regolamento di Economato e sue modifiche ed integrazioni.  

559 29.12.06 Progetto sperimentale "Incroci sociali". Atto di indirizzo.  

560 29.12.06 Cerimonia commemorativa dei fatti del 3.12.1944. Atto di indirizzo.  

561 29.12.06 Progetto di digitalizzazione Archivio storico del Comune di Bitonto. Approvazione.  

562 29.12.06 
Contratto di Igiene Urbana nel territorio del Comune di Bitonto (Rep. n. 628 del 

7/11/2002) Affidataria A.S.V. SpA. Proroga termine di scadenza (31.12.2006).  

 


