
Delibere di Giunta 

anno 2007 

Num Data Oggetto 

1 09.01.07 Autorizzazione gestione PEG provvisorio 2007 

2 09.01.07 
Costruzione fogna nera di via Galvani - progetto EAAP-SCOI n. 2686/1999 - 

attraversamento depressione Tiflis - asservimento suoli 

3 09.01.07 

POR 2000-2006. Iniziative per la legalità e sicurezza. Azione a) Realizzazione di 

progetti piloti che comprendono iniziative e campagne di sensibilizzazione in aree 

e contesti sensibili di particolare disagio sociale 

4 09.01.07 
PIP zona artigianale e piccole industrie di via Molfetta - Acquisizione suolo 

reliquato di proprietà B. B. 

5 09.01.07 
Controricorso incidentale proposto da C.C.srl dinanzi alla corte di cassazione. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale  

6 09.01.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. F.F. per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

7 09.01.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. Bitonto da parte del sig. D.P. 

per risarcimento danni. Provvedimenti  

8 09.01.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  

9 09.01.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  

10 09.01.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  

11 09.01.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  

12 09.01.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  

13 09.01.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  

14 09.01.07 
Criteri e modalità preordinati all'assegnazione di n. 14 lotti per la costruzione di 

edicole funerarie private. Provvedimenti  

15 09.01.07 
Criteri e modalità preordinati all'assegnazione di loculi nel cimitero di Mariotto. 

Provvedimenti.  

16 09.01.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. .... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

17 09.01.07 

Costruzione della nuova sede della scuola secondaria di 1° grado"Anna De Renzio" 

a via Traiana nel capoluogo del Comune - Nomina del responsabile del 

procedimento per la fase di attuazione dei lavori  

18 09.01.07 

Lavori di sistemazione area per mercato settimanale tra le vie E. Berlinguer e U. La 

Malfa - Nomina del responsabile del procedimento per la fase di attuazione dei 

lavori  

19 09.01.07 
Adesione all'associazione fra enti locali "Avviso pubblico". Approvazione del 

relativo statuto e atto costitutivo  

20 09.01.07 
Ricorso Tar Puglia da parte della ditta .... Presa d'atto ordinanza di rigetto 

dell'istanza di sospensione. Estensione mandato.  



21 12.01.07 
Ricorso Tar Puglia da parte del sig. .... ed altri Resistenza in giudizio. Nomina 

legale. 

22 12.01.07 
Costituzione e distribuzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività (risorse decentrate anno 2006) Recepimento verbale D.T. n. 6/06  

23 12.01.07 

Dipendente sig. T.D. Autorizzazione al prosieguo dello svolgimento di lavoro 

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

presso il Comune di Grumo Appula sino al 30.06.2007  

24 16.01.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza 

25 16.01.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. Bitonto da parte del sig. D.M. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale 

26 16.01.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra .... 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

27 16.01.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra ..... 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

28 16.01.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. .... 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

29 16.01.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra ..... 

Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

30  23.01.07 Recupero crediti nei confronti della ..... Nomina legale  

31  23.01.07 Recupero crediti nei confronti della ..... Nomina legale  

32 23.01.07 

Ditta Fassa spa - Istanza di permesso di costruire relativa ad uno stabilimento 

industriale per la produzione di intonaci premiscelati e volumi annessi in zona ASI 

Bitonto - Modugno - Bari - contributo oneri di urbanizzazione- Provvedimenti  

33 23.01.07 
Artt. 17 e 18 DPR 380/2001 - Determinazione prezzi di cessione alloggi 

convenzionati. Anno 2007  

34 23.01.07 Determinazione oneri di urbanizzazione anno 2007  

35 23.01.07 
Richiesta di autorizzazione apertura varco pedonale sul prolungamento di via 

Gennaro Somma - Provvedimenti  

36 24.01.07 
Tempi della memoria: "Il giorno della Memoria" (Legge n. 211/2000) e il giorno 

del Ricordo (Legge n. 92/2004). Provvedimenti  

37 30.01.07 
Gara per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica - 

Composizione della Commissione di gara  

38 30.01.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

provinciale di Bari avverso .... Affidamento difesa e rappresentanza  

39 30.01.07 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto .... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

40 30.01.07 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Bitonto .... per risarcimento danni. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

41 30.01.07 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Bitonto .... per risarcimento danni. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

42 30.01.07 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Bitonto .... per risarcimento danni. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

43 30.01.07 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Bitonto .... per risarcimento danni. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  



44 30.01.07 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Bitonto .... per risarcimento danni. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

45 30.01.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

46 30.01.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

47 30.01.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

48 30.01.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

49 30.01.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

50 30.01.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

51 30.01.07 

Avviso n. 2/05 BUR Puglia n. 89 del 7/7/2005. Misura 2.3 b) del C.d.P. POR 

Puglia 2000/06. Codice POR05023b0084 corso di specializzazione "Tecnico 

esperto in tecnologie digitali e sistemi informativi territoriali per i beni culturali - 

convenzioni di tirocinio - approvazione  

52 30.01.07 

Richiesta autorizzazione occupazione suolo pubblico a titolo gratuito per 

installazione pannelli divulgativi - Progetto promozione e comunicazione 

patrimonio culturale  

53 30.01.07 
Lavori ed opere pubbliche e di pubblico interesse comunali - schema di programma 

per il triennio 2007/2009. Adozione  

54 30.01.07 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Bitonto .... per risarcimento danni. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

55 30.01.07 Verifica schedario elettorale  

56 30.01.07 
Ditte individuali ... cessione congiunta in proprietà dei lotti n. 17 e 18 del PIP di via 

Molfetta Richiesta assegnazione dei predetti lotti in favore della società ...  

57 30.01.07 
Ditta individuale ... cessione in proprietà del lotto n. 112 nel PIP di via Molfetta 

Richiesta assegnazione del predetto lotto in favore della società ...  

58 06.02.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. Bitonto da parte del sig. P.G. 

per risarcimento danni.Resistenza in giudizio. Nomina legale 

59 06.02.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. .... 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

60 06.02.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. .... 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

61 06.02.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

62 06.02.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  

63 06.02.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  

64 06.02.07 
Pratica edilizia n. 1/2003 2 pratica spun n. 8/2003 ....... Trasferimento a titolo 

oneroso - Provvedimenti  

65 06.02.07 

Costruzione fogna nera di via Galvani - progetto EAAP/SCOI n. 2686/1999 - 

Attraversamento depressione Tiflis - Asservimento suoli - Rettifica G.C. n. 2 del 

9.1.2007  



66 13.02.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  

67 13.02.07 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto .... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

68  13.02.07 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto .... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

69  13.02.07 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto .... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

70 13.02.07 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto .... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

71 13.02.07 
Vertenza dinanzi al tribunale di Bari - sez. dist. di Bitonto da parte di .. Nomina 

consulente tecnico di parte  

72 13.02.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

73 13.02.07 
Concessione in uso dell'automezzo comunale FIAT targata BA/A28839 all'Istituto 

femminile di assistenza e di educazione Maria Cristina di Savoia - Bitonto. Proroga  

74 13.02.07 Ricorso Tar Puglia da parte di .... Resistenza in giudizio. Nomina legale  

75 20.02.07 Lavoro straordinario - assegnazione sino al 30 giugno 2007  

76 20.02.07 Don Cosimo Stellacci. Atto di indirizzo.  

77 27.02.07 Ricorso Tar Puglia da parte del sig. .... Resistenza in giudizio. Nomina legale  

78 27.02.07 

Ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dinanzi al Giudice di pace 

di Bitonto dal sig. .... Resistenza in giudizio. Nomina consulente tecnico di parte. 

Nomina legale.  

79 27.02.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto da parte 

di .... per risarcimento danni. Convalida nomina legale.  

80 27.02.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di .... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

81 27.02.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di .... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

82 27.02.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto da parte 

della sig.ra .... per risarcimento danni. Nomina legale.  

83 27.02.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. .... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

84 27.02.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sezione distaccata di Bitonto da parte 

della sig.ra .... per risarcimento danni. Nomina legale.  

85 27.02.07 

Deliberazione giunta comunale n. 370 del 29/12/2005 ad oggetto "Servizio 

riscossione volontaria e coattiva ICI e TARSU 2006. Approvazione schema di 

convenzione". Modifica.  

86 27.02.07 
Deliberazione giunta comunale n. 364 del 29/12/2005 ad oggetto "Servizio 

accertamento e riscossione tributati minori, cosap, ecc. .. Anno 2006". Modifica.  

87 27.02.07 
Progetto sperimentale per l'insediamento lavorativo beneficiari dell'indulto - Atto di 

indirizzo.  

88 27.02.07 
Determinazione quote - stanziamenti da impiegare per le finalità previste dall'art. 

208 del nuovo codice della strada  

89 27.02.07 Teatro comunale T.Traetta. Stagione teatrale 2006-2007. Atto di indirizzo.  



90 06.03.07 
Piano particolareggiato delle zone C/2 via S.Spirito- specificazioni in ordine alle 

procedure di attuazione giusta nota del prof....  

91 06.03.07 Piano di comunicazione per l'anno 2007  

92 06.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

93 06.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

94 06.03.07 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte del sig. ... 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

95 06.03.07 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte del sig. ... 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

96 06.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

97 06.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

98 06.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

99 06.03.07 
Resistenza in giudizio dinanzi ql giudice di pace causa promossa da .... 

conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

100 06.03.07 
Resistenza in giudizio dinanzi ql giudice di pace causa promossa da .... 

conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

101 06.03.07 
Resistenza in giudizio dinanzi ql giudice di pace causa promossa da .... 

conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

102 06.03.07 
Resistenza in giudizio dinanzi ql giudice di pace causa promossa da .... 

conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

103 06.03.07 
Resistenza in giudizio dinanzi ql giudice di pace causa promossa da .... 

conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

104 06.03.07 
Resistenza in giudizio dinanzi ql giudice di pace causa promossa da .... 

conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

105 06.03.07 
Resistenza in giudizio dinanzi ql giudice di pace causa promossa da .... 

conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

106 06.03.07 
Resistenza in giudizio dinanzi ql giudice di pace causa promossa da .... 

conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

107 06.03.07 
Resistenza in giudizio dinanzi ql giudice di pace causa promossa da .... 

conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

108 06.03.07 
Resistenza in giudizio dinanzi ql giudice di pace causa promossa da .... 

conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

109 06.03.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  

110 06.03.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  

111 06.03.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  

112 06.03.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  



113 06.03.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  

114 13.03.07 Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani tariffe anno 2007  

115 13.03.07 
Esercizio finanziario 2007. Individuazione servizi a domanda individuale e 

determinazione delle tariffe  

116 13.03.07 
Lavori ed opere pubbliche e di pubblico interesse comunali - programma triennale 

2007/2009 - elenco anno 2007 - Provvedimenti  

117 13.03.07 

Esame ed approvazione degli schemi di bilancio annuale di previsione per 

l'esercizio finanziario 2007, della relazione previsionale e programmatica 

2007/2009 e del bilancio pluriennale 2007/2009  

118 13.03.07 Perimetrazione area intervento P.I.R.P.  

119 13.03.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  

120 13.03.07 
Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso ..... Affidamento difesa e rappresentanza  

121 13.03.07 

Ricorso ed accertamento tecnico preventivo promosso dinanzia al giudice di pace 

di Bitonto dal .... Resistenza in giudizio. Nomina consulente tecnico di parte. 

Nomina legale.  

122 13.03.07 

Lotto n. 105 nel P.I.P. di via Molfetta di proprietà della società ....Operazione di 

locazione finanziaria (leasing immobiliare) Deroga all'art.8 della convenzione di 

cessione in proprietà Provvedimenti  

123 20.03.07 

Convenzione per la gestione del Centro di Educazione Ambientale "Elaia" di 

Bitonto. Nulla osta e approvazione del programma esecutivo - III annualità - anno 

2007  

124 20.03.07 
Deliberazione G.C. 114 del 13-03-2007 ad aggetto Rassa Smaltimento Rifiuti 

Solidi Urbani. Tariffe 2007. Rettifica materiale  

125 20.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

126 20.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

127 20.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

128 20.03.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. distac. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

129 20.03.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. distac. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

130 20.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

131 20.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

132 20.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

133 20.03.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. distac. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

134 20.03.07 
Sentenza del G.d.P. di Bitonto n. 10/07 relativa al decreto ingiuntivo da parte di..... 

Appelli. Convalida procura. Nomina legale.  



135 20.03.07 
Sentenza del G.d.P. di Bitonto n. 39/07 relativa al decreto ingiuntivo da parte di..... 

Appelli. Convalida procura. Nomina legale.  

136 20.03.07 Art. 12 CCNL area della dirigenza 12.02.2002 - Patrocinio legale.  

137 20.03.07 
Iniziativa comunitaria EQUAL - Avviso 01/2006 del 10.04.2006 - progetto 

integrarsi azione 3 - PS IT - S2 - MDL - 801. Progetto denominato META.  

138 27.03.07 
Sentenza della commissione tributaria provinciale di bari n. 277/11/05 del 

10.11.2005. Proposizione appello. Affidamento difesa e rappresentanza. 

139 27.03.07 
D.lgs n. 286/98 art. 18 – adesione cofinanziamento progetti presentati 

dall’associazione micaela e dalla cooperativa caps – anno 2007. 

140 27.03.07 
Modifica del progetto ricerca – azione sulle nuove droghe per ridimensionamento 

delle varie voci di spesa. 

141 27.03.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di bari sez. dist. di bitonto da parte di ..... per 

risarcimento danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

142 27.03.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di bari sez. dist. di bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

143 27.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

144 27.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di bitonto  da parte di ... per 

risarcimento danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

145 27.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni.  resistenza in giudizio. nomina legale. 

146 27.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

147 27.03.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di bitonto da parte di ...   per 

risarcimento danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

148 27.03.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di bari sez. dist. di bitonto da parte della ... per 

risarcimento danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

149 27.03.07 
Sentenza della commissione tributaria provinciale di bari n. 91/10/06 del 

13/4/2006. proposizione appello. affidamento difesa e rappresentanza.  

150 28.03.07 PIRP: Approvazione delimitazione area d'intervento e bando per soggetti privati. 

151 30.03.07 
D.lgs 196/2003. documento programmatico sulla sicurezza. anno 2007. 

approvazione 

152 30.03.07 
Societa’ “co.ba. snc” ... Cessione in proprieta’ del lotto n. 46 nel p.i.p. di via 

molfetta – richiesta di proroga versamento corrispettivo – provvedimenti. 

153 30.03.07 
Localizzazione nel territorio di bitonto di una piattaforma logistica multimodale dei 

traffici merci.  

154 03.04.07 Opera di don Antonio Nardi. donazione 

155 03.04.07 
Servizio riscossione volontaria e coattiva ici e tarsu 2007. approvazione schema di 

convenzione  

156 03.04.07 Servizio accertamento e riscossione tributi minori, cosap ecc.. anno 2007. 

157 03.04.07 
Societa’ “rocab s.r.l.” –.... - cessione in proprieta’ del lotto n. 50 nel p.i.p. di via 

molfetta – richiesta di proroga versamento corrispettivo – provvedimenti. 

158 03.04.07 
Ditta “labianca giuseppe” – cessione in proprieta’ del lotto n. 51 nel p.i.p. di via 

molfetta – richiesta di proroga versamento corrispettivo – provvedimenti. 

159 03.04.07 
Ditta “gary s.r.l.” – ... – cessione in proprieta’ dei lotti n.30-31-32-33 di via 

molfetta - richiesta di proroga versamento corrispettivo – provvedimenti. 



160 03.04.07 
PIRP: approvazione delimitazione area d’intervento e bando per i soggetti privati. 

rettifica.  

161 10.04.07 
Nulla osta all’esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile nei confronti del 

funzionario ...  

162 10.04.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di bitonto da parte di ......... per 

risarcimento danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

163 10.04.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di bari sez. dist. di bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

164 10.04.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

165 10.04.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

166 12.04.07 

Progetto “managenment e comunicazione pubblica dei beni culturali” proposto 

dall’enaip puglia. adesione al progetto e individuazione del personale partecipante 

alle attivita’ formative.  

167 12.04.07 Attivita’ di recupero scolastico: progetto “ri – orientarsi”. 

168 13.04.07 
PIRP: Approvazione proroga della scadenza per la presentazione delle domande dei 

privati in data 19/04/07 ORE 16,00  

169 20.04.07 Nomina nucleo di valutazione delle proposte P.I.R.P. e indirizzi  

170 24.04.07 Prelevamento dal fondo di riserva  

171 24.04.07 

Servizio temporaneo di custodia dell'immobile destinato a mercato ortofrutticolo 

all'ingrosso realizzato in Bitonto, strada di collegamento tra via U. La Malfa e via 

P. Nenni - Atto di indirizzo  

172 24.04.07 Sentenza Giudice di pace n. 113/2007. Appello. Nomina legale  

173 24.04.07 
Ricorso al Tribunale di Bari ex art. 696bis c.p.c. da parte di ... Nomina legale e 

consulente tecnico di parte  

174 24.04.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari da parte di ... per risarcimento danni. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

175 24.04.07 Sentenza n. 14/2007 del giudice di pace di Bitonto. Appello. Nomina legale.  

176 24.04.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di bitonto da parte di ......... per 

risarcimento danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

177 24.04.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di bitonto da parte di ......... per 

risarcimento danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

178 24.04.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di bitonto da parte di ......... per 

risarcimento danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

179 24.04.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari da parte di ... per risarcimento danni. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

180 27.04.07 PIRP Proroga termine  

181 27.04.07 
Contributi finanziari comunali per attività di turismo 2007. Contributo a favore del 

Comitato feste patronali "Maria SS. Immacolata" - Bitonto. Atto di indirizzo  

182 08.05.07 PEG esercizio finanziario 2007. Approvazione  

183 08.05.07 
Atto di pignoramento presso terzi da parte del dott. .... Rinunzia al diritto ed 

all'azione esecutiva. Definizione transattiva.  

184 08.05.07 
Vertenza consorzio di bonifica Terre d'Apulia. Sentenza nr 442/07 del Tribunale di 

Bari. Appello. Convalida procura nomina legale.  



185 08.05.07 
Atto di citazione dinanzi la Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

186 08.05.07 
Atto di citazione dinanzi la Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

187 08.05.07 Appalto servizio di refezione scolastica. Nomina di assistenza legale  

188 08.05.07 

Collaborazione tra l'ENAIP - CSF di Acquaviva delle Fonti e Comune di Bitonto 

per la realizzazione del tirocinio degli allievi del corso di "addetto d'ufficio". Cod. 

POR4 06034b0015. Atto di indirizzo.  

189 08.05.07 
Manutenzione impianti di pubblica illuminazione del capoluogo delle frazioni di 

Palombaio e Mariotto. Atto di indirizzo.  

190 08.05.07 
Manutenzione impianti di pubblica illuminazione del capoluogo delle frazioni di 

Palombaio e Mariotto. Prelevamento dal fondo di riserva.  

191 08.05.07 
Approvazione verbale del nucleo di valutazione per le manifestazioni di interesse 

dei privati di cui all'avviso pubblico approvato con delibera di G.C. n. 150/2007  

192 08.05.07 Sentenza n. 645/06 della Corte di appello di Bari. Impugnazione. Nomina legale.  

193 15.05.07 Bilancio di previsione 2007. Variazioni. Approvazione.  

194 15.05.07 Peg 2007. Variazioni. Approvazione  

195 15.05.07 
Manutenzione impianti di pubblica illuminazione del capoluogo del comune e delle 

frazioni di Palombaio e Mariotto. Variazione del piano esecutivo di gestione  

196 15.05.07 

Proposta di legge d'iniziativa popolare "Principi per la tutela, il governo e la 

gestione pubblica delle aque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio 

idrico. Adesione  

197 15.05.07 
Esame e approvazione schema di rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 

2006 e relativi allegati  

198 15.05.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

199 15.05.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

200 15.05.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

201 15.05.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

202 22.05.07 
Areonautica militare - Richiesta adesione realizzazione nuovo monumento ai caduti 

in missione di navigazione il 20.10.1977. Atto di indirizzo  

203 22.05.07 

Ditta ... assegnataria dei lotti PIP nn 175 (in parte) - 176 - 177 - 178 (in parte) - 

Autorizzazione al trasferimentoa ditta artigianale giusta delibera G.C. n. 64/07. 

Variante per diversa suddivisione dei lotti. Provvedimenti  

204 22.05.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

205 22.05.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

206 22.05.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

207 22.05.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  



208 22.05.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

209 22.05.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

210 22.05.07 
Atto di chiamata in causa dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... 

Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

211 22.05.07 
Pratica edilizia n. 72/2005 - ditta ... Richiesta rinuncia convenzionamento di cui 

agli artt. 17 e 18 DPR 380/2001. Provvedimenti.  

212 29.05.07 
"Giornata mondiale dello sport" (DPCM 27.11.2003 2-3-5 giugno 2007) Atto di 

indirizzo  

213 29.05.07 
Atto di citazione dianzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

214 29.05.07 
Atto di citazione dianzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

215 29.05.07 
Fallimento ... Domanda di insinuazione al passivo fallimentare. Convalida procura 

nomina legale  

216 05.06.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

217 05.06.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

218 05.06.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. resistenza in giudizio. nomina legale. 

219 05.06.07 Mercato ortofrutticolo all'ingrosso in Bitonto. Provvedimenti  

220 12.06.07 Sentenza Tar Puglia n. 1148 del 20.04.2007. Presa d'atto.  

221 12.06.07 
Fornitura gasolio per riscaldamento invernale edifici comunali stagione invernale 

edifici comunali stagione invernale 2007/2008 - Approvazione perizia.  

222 12.06.07 
Ricorso al C.d.S. da parte di ... per l'annullamento dell'ordinanza Tar Puglia n. 

311/07. Presa d'atto.  

223 12.06.07 
Investimento di un cane randagio sui binari della ferrovia - Ferrotramviaria spa - 

Atto di indirizzo  

224 12.06.07 
Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 45/14/07 del 4/4/2007. 

Proposizione appello. Affidamento difesa e rappresentanza.  

225 12.06.07 Acquisizione suolo reliquato di proprietà Gaeta.  

226 12.06.07 

Pic Interreg III Italia - Albania asse IV misura 4.2 Azione 1 "Sistema innovativo 

per il turismo rurale e sostenibile. Nuove tecnologie". Approvazione schema 

convenzione  

227 22.06.07 Disponibilità attività di stage presso la biblioteca comunale "E.Rogadeo"  

228 22.06.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... per l'annullamento dell'avviso 

di accertamento tarsu anno 2004. Affidamento difesa e rappresentanza  

229 22.06.07 PEG 2007 - variazione - approvazione  

230 22.06.07 
Finanziamento attività aggiuntive del personale di p.m. - art. 15/5° comma ccnl 

1.04.1999 - fondo per le politiche di sviluppo del personale di p.m. - anno 2007  

231 22.06.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... per l'annullamento dell'avviso 

di accertamento tarsu anno 2002. Affidamento difesa e rappresentanza  



232 22.06.07 
Determinazione delle somme di competenza non soggette ad esecuzione forzata del 

2° semestre 2007  

233 22.06.07 
Patto di stabilità interno anno 2007. Previsione cumulativa di cassa articolata per 

trimestri. Approvazione  

234 22.06.07 
Immobile asilo nido di via Frisicchio c.u. - diversa provvisoria utilizzazione - 

provvedimenti  

235 22.06.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

236 22.06.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... per l'annullamento degli avvisi 

di accertamento tarsu anni 2004 e 2005. Affidamento difesa e rappresentanza  

237 22.06.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

238 22.06.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... per l'annullamento dell'avviso 

di accertamento tarsu anno 2005. Affidamento difesa e rappresentanza  

239 22.06.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

240 22.06.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... per l'annullamento dell'avviso 

di accertamento tarsu anno 2003. Affidamento difesa e rappresentanza  

241 26.06.07 
Citazione dinanzi al g.d.p. di Bitonto c/Comune e AQP da parte di ... per richiesta 

di risarcimento danni. Provvedimenti  

242 26.06.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

243 26.06.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

244 26.06.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

245 26.06.07 

Ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dinanzi al g.d.p. di Bitonto 

da parte di ... Resistenza in fiudizio. Nomina consulente tecnico di parte. Nomina 

legale  

246 26.06.07 
Atto di citazione dinanzi la tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

247 28.06.07 Progetto "Diritti al campo". Approvazione  

248 28.06.07 

Dipendente part-time sig. T.D.. Autorizzazione al prosieguo dello svolgimento di 

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

giovedì presso il Comune di Grumo Appula sino al 31.12.2007  

249 28.06.07 
Appello al consiglio di stato da parte di ... avverso sentenza TAR Puglia n. 

43/2007. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

250 28.06.07 Bitonto estate 2007. Atto di indirizzo.  

251 03.07.07 Verifica schedario elettorale  

252 03.07.07 
Lavori di recupero transitabilità strade comunali esterne - progetto di € 41.970,21 - 

approvazione progetto  

253 03.07.07 
Sentenza della commissione tributaria provinciale di Bari n. 118/17/2007 del 

19.03.2007. Proposizione appello. Affidamento difesa e rappresentanza  



254 03.07.07 
Dipendente D.A.. Permanenza in servizio oltre il limite di età per il collocamento a 

riposo  

255 03.07.07 
Dipendente sig. P.V. Permanenza in servizio oltre il limite di età per il 

collocamento a riposo  

256 03.07.07 
Ditta... Assegnazione in proprietà del lotto PIP n. 187 - 3° bando - richiesta di 

sostituzione del suddetto lotto 187 con i lotti 132-133-135 - Provvedimenti  

257 03.07.07 

Società ... Rappresentante legale ... Assegnazione in proprietà del lotto PIP n. 94 - 

3° bando - richiesta di sostituzione del suddetto lotto 94 con il lotto 134 - 

provvedimenti  

258 03.07.07 

Società ... cessione in proprietà del lotto n. 55 nel PIP di via Molfetta - richiesta 

assegnazione del predetto lotto n. 55 nel PIP di via Molfetta - richiesta 

assegnazione del predetto lotto in favore di ... - ... - Provvedimenti  

259 05.07.07 Adesione marcia per la pace Perugia - Assisi e settimana della pace  

260 05.07.07 
Ditta individuale ...... cessione in proprietà dei lotti nn 190-191 di via Molfetta - 

richiest assegnazione dei predetti lotti in favore della società .... Provvedimenti  

261 05.07.07 
Posa del monumento dedicato a Papa Giovanni II nel giardino pertinenziale di 

Palazzo di Città - Approvazione progetto  

262 05.07.07 

Programma nazionale per la promozione dell'energia solare - misura 2 - il sole a 

scuola - adesione al bando - approvazione del progetto di massima e del preventivo 

di spesa - approvazione del protocollo d'intesa tra scuole, comune e centro di 

educazione ambientale  

263 10.07.07 Recupero credito. Nomina legale  

264 10.07.07 Contributi finanziari comunali 2007 per attività di sport  

265 10.07.07 
Ditta ... cessione in proprietà del lotto n. 128 del PIP di via Molfetta - richiesta 

assegnazione del predetto lotto in favore di ...  

266 10.07.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

267 10.07.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

268 10.07.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

269 13.07.07 
Proposta di regolamento di attuazione per l'assegnazione delle aree residenziali 

comprese nel apino di zona 167 del centro urbano. Provvedimenti  

270 13.07.07 

Impiano di illuminazione monumentale della statua della Madonna e relativa 

ghirlanda a raggiera su porta baresana installato su proprietà privata convenzione 

regolatrice - provvedimenti  

271 13.07.07 Bitonto estate 2007 - atto di indirizzo  

272 13.07.07 
Parcheggio interrato in p.zza Moro - Area interessata dagli scavi di indagine 

archeologica - Atto di indirizzo per ripristino  

273 13.07.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... per l'annullamento dell'avviso 

di accertamento ici anno 1999. Affidamento difesa e rappresentanza  

274 13.07.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... per l'annullamento dell'avviso 

di accertamento ici anno 1999. Affidamento difesa e rappresentanza  

275 13.07.07 Deliberazione Giunta comunale n. 86 del 27-02-2007. Modifica.  



276 18.07.07 

Istanza della società Nokia in nome e per conto della Wind telecomunicazioni di 

autorizzazione per la implementazione degli impianti già esistenti in questo 

Comune rispettivamente a via Torre d'Agera ang. Lazzati e al campo sportivo 

comunale di via Megra  

277 18.07.07 Lavoro straordinario - ulteriore assegnazione sino al 31 dicembre 2007  

278 18.07.07 
Interventi in attuazione dell'atto di indirizzo n. 271 del 13 luglio 2007. Iniziative in 

favore degli anziani e dei diversamente abili  

279 18.07.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

280 18.07.07 
Ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dinanzi al g.d.p. di Bitonto 

da ... Resistenza in giudizio. Nommina consulente tecnico di parte. Nomina legale  

281 18.07.07 
Resistenza in giudizio dinanzi la giudice di pacecausa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

282 18.07.07 
Ditta ... cessione in proprietà dei lotti nn. 68-69 e 70 nel PIP di via Molfetta. 

Richiesta di proroga versamento corrispettivo - Provvedimenti  

283 18.07.07 
Società ... cessione in proprietà del lotto n. 63 per 1/2 nel PIP di via Molfetta - 

Richiesta assegnazione del predetto lotto in favore di ... Provvedimenti  

284 18.07.07 
Torrione angioino - opere interne per la piena agibilità e fruizione - approvazione 

progetto  

285 26.07.07 Impianto irriguo Madonna delle Grazie. Bitonto. Atto di indirizzo  

286 26.07.07 
Art. 27 CCNL 14.9.2000. Disciplinare sui compensi professionali all'avvocatura 

comunale. Recepimento verbale D.T. n. 10/2007  

287 26.07.07 
Adesione all'offerta promozionale di Enel Energia s.p.a. denominata "Anno sicuro 

P.A. verde" - Atto di indirizzo  

288 26.07.07 
Approvazione schema di contratto per la fornitura di servizi ferroviari aggiuntivi 

sulla tratta Bitonto-Bari da parte della Ferrotranviaria spa  

289 26.07.07 
Piscina comunale in località a via del Petto - Bitonto. Prosecuzione della gestione 

tramite CONI  

290 26.07.07 

Intervento d'urgenza per la tutela della pubblica incolumità - crollo parziale di 

fabbricato in angolo tra via De Rossi e vioa dei Medici. Presa d'atto del preventivo 

di spesa  

291 26.07.07 Donazione opera scultorea "Flight" da parte del sig. Marrone Vincenzo  

292 26.07.07 Acquisto e/o restauro opere d'arte - Atto di indirizzo  

293 26.07.07 
Monumento dedicato a papa Giovanni Paolo II da don Antonio Nardi. Contributo. 

Atto di indirizzo  

294 26.07.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione per il ricorso 

presentato da ..... avverso la sentenza n. 43/22/06 depositata il 26/05/2006 della.... 

Affidamento difesa e rappresentanza  

295 30.07.07 

Presentazione di una proposta nell'ambito dell'invito pubblico del ministero 

dell'interno a presentare domanda di contributo per il finanziamento di progetti di 

accoglienza, di integrazione e tutela (G.U. n. 150 del 30.06.07 - anno 2008)  

296 31.07.07 
Nomina difensore civico. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da 

parte di .... Provvedimenti  

297 31.07.07 
Nomina difensore civico. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da 

parte di .... Provvedimenti  

298 31.07.07 
Nomina difensore civico. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da 

parte di .... Provvedimenti  



299 31.07.07 
Nomina difensore civico. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da 

parte di .... Provvedimenti  

300 31.07.07 

Parcheggio interrato in p.zza Aldo Moro Ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica da parte del coordinamento per la difesa del patrimonio culturale contro 

le devastazioni ambientali. Provvedimenti.  

301 31.07.07 
Nomina difensore civico. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da 

parte di .... Provvedimenti  

302 31.07.07 
Determinazione del numero di riunioni e dell'importo destinato al funzionamento 

del servizio di controllo interno nell'anno 2007  

303 31.07.07 
A.P.T. (Azienda di Promozione Turistica) - Bari e Comune di Bitonto. Progetto 

Città aperte 2007. Approvazione schema di convenzione  

304 31.07.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto per risarcimento danni da 

parte di ... resistenza in giudizio. Nomina legale  

305 31.07.07 
Permesso di costruire - denuncia di inizio attività - contributo relativo al costo di 

costruzione - anno 2007  

306 31.07.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto per risarcimento danni da 

parte di ... Resistenza in giudizio. Nomina legale  

307 31.07.07 
Società ... assegnazione in proprietà del lotto PIP ... Richiesta di sostituzione del 

suddetto lotto n... con il lotto n... Provvedimenti  

308 31.07.07 
...... - Cessione in proprietà dei lotti nn. 158 e 163 nel PIP di via Molfetta - 

Richiesta assegnazione dei predetti lotti in favore di ... Provvedimenti  

309 31.07.07 
Ditta individuale ... Cessione in proprietà del lotto n. 111 nel PIP di via Molfetta - 

Richiesta assegnazione del predetto lotto in favore di ... Provvedimenti  

310 04.09.07 

Bilancio di previsione 2007 - variazione per spese per risarcimento da insidie 

stradali e per abbonamenti a giornali, riviste ecc. settore lavori pubblici. 

Approvazione  

311 04.09.07 
Atto di citazione al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento danni. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale 

312 04.09.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... 

Resistenza in giudizio. Nomina legale  

313 04.09.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

314 04.09.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

315 04.09.07 
Ricorso al tribunale di Bari per accertamento tecnico preventivo da parte di ... 

Nomina consulente tecnico di parte  

316 04.09.07 Ricorso al Tar Puglia promosso da ... Convalida nomina legale  

317 04.09.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

318 04.09.07 Intitolazione giardino pubblico di via parallela di via ten. Piepoli  

319 04.09.07 Deliberazione Giunta comunale 294 del 26.07.2007 - Revoca  

320 04.09.07 

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

presentato da .. avverso la sentenza n. 43/11/06 depositata il 26/5/2006 della C.T.R. 

di Bari. Affidamento difesa e rappresentanza  

321 04.09.07 
Legge 21 novembre 2000 n. 353 - legge quadro in materia di incendi boschivi - 

istituzione catasto aree soprassuoli percorsi da incendio - competenze  



322 06.09.07 

Scuola secondaria di primo grado C.Sylos - adeguamento a norme igienico 

sanitarie, superamento delle barriere architettoniche e di sicurezza antincendio - 

Approvazione progetto preliminare  

323 06.09.07 

Scuola primaria N. Fornelli - adeguamento a norme igienico sanitarie, superamento 

delle barriere architettoniche e di sicurezza antincendio - Approvazione progetto 

preliminare  

324 10.09.07 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di impaginazione, stampa e 

distribuzione del periodico ComuneInforma (bando del 6 agosto 2007) 

Composizione della Commissione di gara.  

325 11.09.07 
Prevenzione sicurezza e salute sui luoghi di lavoro del "Comune" - Affidamento 

del servizio - Atto di indirizzo  

326 11.09.07 

Integrazione canone di locazione legge n. 431 del 9.12.1998. Art. 11 - 

approvazione bando di concorso e schema di domanda - anno 2007 competenza 

2006  

327 11.09.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... per l'annullamento dell'avviso 

di accertamento ici anno 1999. Affidamento difesa e rappresentanza.  

328 11.09.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... avverso la comunicazione di 

iscrizione a ruolo per tarsu anno 2006. Affidamento difesa e rappresentanza.  

329 11.09.07 
Sentenza della commissione tributaria provinciale di Bari n. 161/24/07 del 

28/3/2007. Proposizione appello. Affidamento difesa e rappresentanza  

330 11.09.07 
Sentenza della commissione tributaria provinciale di Bari n. 263/9/06 del 

3/10/2006. Proposizione appello. Affidamento difesa e rappresentanza  

331 11.09.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... per l'annullamento dell'avviso 

di accertamento ici anno 1999. Affidamento difesa e rappresentanza.  

332 11.09.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... per l'annullamento dell'avviso 

di accertamento tarsu anno 2005. Affidamento difesa e rappresentanza.  

333 11.09.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... per l'annullamento dell'avviso 

di accertamento ici anno 1999. Affidamento difesa e rappresentanza.  

334 11.09.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... per l'annullamento dell'avviso 

di accertamento tarsu anno 2004. Affidamento difesa e rappresentanza.  

335 11.09.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... per l'annullamento dell'avviso 

di accertamento tarsu anno 2003. Affidamento difesa e rappresentanza.  

336 11.09.07 
Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 244/17/2006 del 

27/3/2006. Proposizione appello. Affidamento difesa e rappresentanza  

337 11.09.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... per l'annullamento dell'avviso 

di accertamento tarsu anno 2002. Affidamento difesa e rappresentanza.  

338 11.09.07 

Progetto sperimentale di inclusione sociale tramite inserimento lavorativo. 

Approvazione progetto "Idea verde" e schema di convenzione con il soggetto terzo 

attuatore  



339 11.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

340 11.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

341 11.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

342 11.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

343 11.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

344 11.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

345 11.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

346 11.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

347 11.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

348 11.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

349 11.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

350 11.09.07 
Vertenza ... c/o Comune di Bitonto dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto. 

Nomina consulente tecnico di parte  

351 11.09.07 Atto di appello da parte di .... Resistenza in giudizio. Nomina legale  

352 11.09.07 Ricorso Tar Puglia da parte di .... Resistenza in giudizio. Nomina legale  

353 11.09.07 
Monitoraggio stabilità edifici nota prefettizia 380/3007 comunicazione dirigente 

settore territorio prot. 17334 del 28.8.2007 - Determinazioni  

354 18.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

355 18.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

356 18.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

357 18.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

358 18.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

359 18.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

360 18.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

361 18.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

362 18.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  



363 18.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

364 18.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

365 18.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

366 18.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

367 18.09.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

368 18.09.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso presentato da ... per l'annullamento degli 

avvisi di accertamento Tarsu anni 2003, 2004 e 2005. Affidamento difesa e 

rappresentanza  

369 18.09.07 
Sentenza della commissione tributaria provinciale di Bari n. 386/2/07 del 

18/6/2007. Proposizione appello. Affidamento difesa e rappresentanza  

370 18.09.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso presentato da ... per l'annullamento dell'avviso 

di accertamento ici anno 1999. Affidamento difesa e rappresentanza  

371 25.09.07 
Prevenzione sicurezza e salute si luoghi di lavoro del Comune - variazione bilancio 

triennale con prelevamento del fondo di riserva  

372 25.09.07 
Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2007 - istituzione nuovo 

capitolo relativamente al progetto "Bosco murgia di città"  

373 25.09.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

374 25.09.07 
P.D.Z. 167 del 1965 - recupero maggiore corrispettivo dovuto al Comune di 

Bitonto per acquisizione suolo concesso in diritto di superficie a ... Nomina legale  

375 25.09.07 
Ricorso al capo dello Stato da parte di ... avverso ingiunzione di demolizione n. 211 

del 23.11.2006. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

376 25.09.07 

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

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale e consulente tecnico di 

parte  

377 25.09.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Convalida nomina legale  

378 02.10.07 
Nota prot. 19449 del 27.09.2007 responsabile avvocatura comunale su "Intervento 

prestazione di servizi - PEG 2007 - richiesta impinguamento" Determinazioni.  

379 02.10.07 
Nota prot. 14672 del 16.07.2007 dirigente UTC su "Zona D/1 per artigianato (PIP) 

finanziamento oneri per acquisizione aree. Determinazioni 

380 02.10.07 Trasporto scolastico alunni locale SS1° G Rutigliano. Atto di indirizzo  

381 02.10.07 
Adesione proposta di legge di iniziativa popolare campagna udi "50E50 ... ovunque 

si decide"  

382 02.10.07 Prelevamento dal fondo di riserva  

383 02.10.07 
Trasporto assistito verso l'istituto "Quarto di Palo" di Andria - Compartecipazione 

utenti  

384 02.10.07 PEG 2007 - variazione - approvazione  



385 02.10.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... avverso il silenzio rifiuto 

rimborso ICI anno 2002. Affidamento difesa e rappresentanza.  

386 02.10.07 

Edificio sede della scuola primaria "N.Fornelli" a via Repubblica italiana nel centro 

urbano - lavori di rifacimento pavimentazione palestra - progetto di € 65.000,00 - 

Approvazione  

387 02.10.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

388 04.10.07 

Costituzione ed utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività (risorse ddecentrate) anno 2007 - Recepimento verbale 

d.t.n.17/07  

389 09.10.07 
Parcheggio interrato in piazza Moro - lavori di ripristino dell'area interessata dagli 

scavi di indagine archeologica - progetto di € 35.000,00 - approvazione  

390 09.10.07 Utilizzo palestre scolastiche comunali per attività sportive a.s. 2007/2008  

391 09.10.07 Bilancio di previsione 2007. Variazioni. Approvazione  

392 09.10.07 PEG 2007 Variazioni. Approvazione  

393 09.10.07 
Nota prot. 20403 del 9.10.2007 dirigente settore territorio su "Rendicontazione 

situazione assegnazione lotti PIP di via Molfetta". Determinazioni  

394 15.10.07 

"Recupero della funzionalità degli ecosistemi forestali del bosco "Murgia di città" 

in contrada murgia del ceraso e del Rogadeo" - POR Puglia 2000-2006 fondo feoga 

- asse I - risorse naturali - misua 1.7 - azione f) "Interventi per la ricostituzione dei 

boschi e per la prevenzione dai danni naturali e dagli incendi" - Approvazione del 

progetto definitivo/esecutivo  

395 16.10.07 Traetta Opera Festival. Progetto rimodulato. Provvedimenti  

396 16.10.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

397 16.10.07 
Ricorso Tar Puglia da parte di ... per annullamento ordinanza di demolizione n. 

78/07. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

398 16.10.07 
Ricorso Tar Puglia da parte di ... per annullamento ordinanza di demolizione n. 

80/07 - Resistenza in giudizio. Nomina legale  

399 23.10.07 
Progetti di servizio civile nazionale da avviare nell'anno 2008 - Limiti, modalità e 

tempi di presentazione. Atto di indirizzo.  

400 23.10.07 

Parcheggio interrato in p.zza A. Moro. Impugnativa dinanzi al Tar Puglia da parte 

del coordinamento per la difesa del patrimonio culturale contro le devastazioni 

ambientali. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

401 23.10.07 Ricorso al Tar Puglia da parte di ... Resistenza in giudizio. Nomina legale  

402 23.10.07 
Atto di cirazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 139/07 da parte di ... 

Resistenza in giudizio. Nomina legale  

403 23.10.07 Programmazione della rete scolastica  

404 23.10.07 Teatro comunale T. Traetta - rassegne - 2007/2008. Tariffe  

405 23.10.07 

Concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas - atto 

ingiuntivo/modificativo n. 1972 del 23/4/2007 - art. 2 estensione rete di 

distribuzione gas nella zona artigianale - Approvazione progetto esecutivo  

406 23.10.07 

Lavori di costruzione della nuova sede della scuola secondaria di 1° grado "Anna 

De Renzio" a via Traiana nel capoluogo del Comune - Contratto di appalto n° 1961 

di rep. del 28/11/2006 - impresa "Tecnova srl" di Gioia del Colle (BA) - 



Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del DPR 554/1999 e dell'art. 136 del 

Dlgs 163/2006  

407 23.10.07 
Teatro comunale T.Traetta - Stagione di prosa TPP (Teatro Pubblico Pugliese) - 

Programma 2007/2008. Tariffe 2007/2008.  

408 23.10.07 
Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 105/14/07 del 9.5.07. 

Proposizione appello. Affidamento difesa e rappresentanza  

409 23.10.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per richiesta di 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

410 23.10.07 

Elezioni RSU 2007 - Comitato dei garanti - art. 19 parte seconda dell'accordo 

collettivo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 7/8/2998. 

Designazione funzionario  

411 23.10.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per richiesta di 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

412 23.10.07 

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

risoluzione del contratto rep. n. 1961/2006 e risarcimento dei danni. Resistenza in 

giudizio. Nomina legale  

413 23.10.07 
Vertenza dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte della Tecnova srl 

c/Comune di Bitonto e dir. lav. art. 28 CCNL del 14.09.2000 - Patrocinio legale  

414 23.10.07 
Vertenza dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte della Tecnova srl 

c/Comune di Bitonto e resp. proc. art. 28 CCNL del 14.09.2000 - Patrocinio legale  

415 31.10.07 2^ edizione premio "Olio, elisir di lunga vita". Atto di indirizzo  

416 31.10.07 

Piano per insediamenti Produttivi (PIP) di via Molfetta - 3° bando - Assegnazione 

in proprietà del lotto n. 40 a ... Richiesta di sostituzione del suddetto lotto con il 

lotto n. 193. Provvedimenti.  

417 19.11.07 

Gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica in alcune sezioni di 

scuola materna del centro urbano e delle frazioni di Mariotto e Palombaio. 

Composizione della commissione di gara.  

418 20.11.07 
Determinazione quote - stanziamenti da impiegare per le finalità previste dall'art. 

208 del nuovo Codice della Strada  

419 20.11.07 PEG 2007 - Variazione. Approvazione.  

420 20.11.07 PEG 2007 - Variazione. Approvazione.  

421 20.11.07 PEG 2007 - Variazione.  

422 20.11.07 Vertenza Comune c/o ENAIP  

423 20.11.07 
Vertenza .... c/o Comune di Bitonto dinanzi al tribunale di Bari per risarcimento 

danni. Nomina consulente tecnico di parte.  

424 20.11.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... avverso gli avvisi di 

accertamento TARSU anni 2003, 2004, 2005 e 2006. Affidamento difesa e 

rappresentanza.  

425 20.11.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

426 20.11.07 
Sentenza della Corte di appello di Bari n. 645/06. Inibitoria. Conferma nomina 

legale.  

427 20.11.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

428 20.11.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  



429 20.11.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

430 20.11.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

431 20.11.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

432 20.11.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

433 20.11.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

434 20.11.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

435 20.11.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

436 20.11.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

437 20.11.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

438 20.11.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

439 20.11.07 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da .... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

440 20.11.07 

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

realizzazione sala multimediale ed ambienti per attività sociali - Approvazione 

progetto per forniture di arredi, software ed hardware.  

441 20.11.07 Locazione immobile da destinare a sede della delegazione municipale di Palombaio  

442 21.11.07 Istituzione di due posizioni organizzative  

443 21.11.07 
Fondo risorse decentrate 2007: "Progressione economica orizzantale al 31.12.2006" 

- Recepimento verbale D.T.N. 19 del 5.11.2007  

444 21.11.07 
Fondo risorse decentrate 2007: Progetti obiettivo - Recepimento verbale D.T.N. 20 

del 5.11.2007  

445 21.11.07 
Determinazione percentuali di erogazione dei contributi ex L.R. 4/94 alle 

confessioni religiose  

446 23.11.07 Variazione di PEG - Approvazione  

447 28..11.07 
Programma delle attività culturali anno 2008 (DGR n. 1568/07). Finanziamento per 

allestimento mostra, pubblicazione catalogo e dvd opere Ghirri  

448 28..11.07 
Lavori di sistemazione area per mercato settimanele tra le vie Enrico Berlinguer e 

Ugo La Malfa. Approvazione perizia suppltiva e di variante.  

449 28..11.07 
Ricorso al TAR Puglia da parte di ... per annullamento permesso di costruire n. 

137/04 a favore della ditta ... Resistenza in giudizio. Nomina legale  

450 28..11.07 
Ricorso ex art. 3 L. 102/06 da parte di ... per richiesta di risarcimento danni. 

Resistenza in giudizio. Convalida procura nomina legale  

451 28..11.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per richiesta di 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

452 28..11.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 



453 28..11.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per richiesta di 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

454 28..11.07 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per richiesta di 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

455 29.11.07 
Approvazione progetto Traetta Opera Festival IV° edizione. Presentazione richiesta 

di finanziamento alla Regione Puglia.  

456 06.12.07 Assestamento generale dell bilancio 2007. Variazioni PEG 2007. Approvazione.  

457 06.12.07 
Prelevamento dal fondo di riserva per spese relative al pagamento dell'indennità di 

preavviso e ferie non godute  

458 07.12.07 
Vertenza .... e Ministero beni e attività culturali c/o Comune di Bitonto. Appello 

sentenza TAR Puglia n. 1148/2007. Nomina legale.  

459 07.12.07 
Progetto "Servizi di igiene urbana" 2008-2012 - Atto di indirizzo per l'acquisizione 

del parere di congruità tecnico-economica.  

460 07.12.07 

Dirigente del 3° Settore finanziario dr P.O. Autorizzazione all'espletamento 

dell'incarico di coordinatore del gruppo di lavoro ARPA, presso spa RIA & 

Partners  

461 07.12.07 Dipendente avv. L.S. Iscrizione albo speciale cassazione. Provvedimenti.  

462 07.12.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

463 07.12.07 
Citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per richiesta 

di risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

464 07.12.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

465 07.12.07 
Ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al tribunale di Bari da parte di 

... Resistenza in giudizio. Nomina consulente tecnico di parte. Nomina legale.  

466 07.12.07 
Citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per richiesta 

di risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Convalida procura nomina legale. 

467 07.12.07 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: rideterminazione della 

dotazione organica  

468 07.12.07 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: integrazioni al regolamento 

generale di organizzazione  

469 07.12.07 Adeguamento del regolamento per l'ordinamento del corpo di polizia municipale.  

470 07.12.07 Programma triennale di fabbisogno  

471 07.12.07 Esame istanza del dipendente vigile urbano in pensione sig. S.P. Provvedimenti  

472 07.12.07 

Attuazione del programma di ampliamento delle prestazioni dei dipendenti ex lsu 

già stabilizzati in part-time. Alcuni in dotazione organica ed alcuni in piano di 

impresa  

473 07.12.07 
Copertura del posto di dotazione organica di dirigente amministrativo mediante 

procedura di mobilità in entrata.  

474 07.12.07 
Copertura dei posti mediante procedura di mobilità in entrata: individuazione delle 

strutture di destinazione - Ammissioni ed esclusioni  

475 07.12.07 Crollo palazzina via De Rossi - Interventi in favore dei nuclei sgomberati  

476 07.12.07 
Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del torrione angioino e sue 

strutture basamentali - Approvazione perizia suppletiva e di variante.  

477 11.12.07 
Determinazione aliquote percentuali di cui all'art. 12 del regolamento comunale ici 

- annualità 2007  



478 13.12.07 Prelevamento dal fondo di riserva  

479 28.12.07 Servizio riscossione volontaria e coattiva ICI e TARSU anno 2008  

480 28.12.07 Servizio accertamento e riscossione tributi minori, COSAP ecc. anno 2008  

481 28.12.07 Adeguamento normativa PUTT/P. Richiesta modifiche. Atto di indirizzo  

482 28.12.07 Fondo di riserva  

483 28.12.07 

Differimento della validità delle graduatorie esterne ed interne (per progressioni 

verticali e procedura riservata interna) al 31.12.2008 ai sensi dell'art. 1 commi 536 

3 557 L. 296/2006  

484 28.12.07 
Economo comunale. Fondo anno 2008 per effettuazione spese minute previste dal 

regolamento economato e sue modifiche ed intergrazioni.  

485 28.12.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale 

di Bari nel ricorso in appello presentato da ... avverso la sentenza della 

commissione tributaria provinciale di Bari sez. 2 n. 457/02/07 del 2/7/2007 relativa 

ad accertamenti ICI 1999. Affidamento difesa e rappresentanza  

486 28.12.07 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale 

di Bari nel ricorso in appello presentato da ... avverso la sentenza della 

commissione tributaria provinciale di Bari sez. 20 n. 331/20/06 del 25/10/2006 

relativa ad accertamento ICI 1999. Affidamento difesa e rappresentanza  

487 28.12.07 
Citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per richiesta 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

488 28.12.07 
Citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per richiesta 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

489 28.12.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

490 28.12.07 
Artt. 17 e 18 DPR 380/2001 - Determinazione prezzi di cessione alloggi 

convenzionati - Anno 2008  

491 28.12.07 
Citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per richiesta 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

492 28.12.07 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

493 28.12.07 Anticipazione di tesoreria 2008. Autorizzazione  

494 28.12.07 
Determinazione delle somme di competenza non soggette ad esecuzione forzata del 

1° semestre 2008  

495 28.12.07 
Vertenza impresa ... c/o Comune di Bitonto dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di 

Bitonto. Nomina c.t.p.  

496 28.12.07 
Contratto di locazione rep. n. 7603 del 14.07.2004. Attivazione azioni legali per 

risoluzione del contratto e recupero morosità. Nomina legale  

497 28.12.07 
Occupazione immobile denominato istituto S.Carlo dall'Amministrazione 

provinciale di Bari. Recupero credito. Nomina legale  

498 28.12.07 
Anno scolastico 2007/2008 - Interventi sociali a favore dei minori - Atto di 

indirizzo  

499 28.12.07 Progetto sperimentale "Incroci sociali" - Atto di indirizzo - Integrazioni  

500 28.12.07 
Lavori ed opere pubbliche e di pubblico interesse comunale - Schema di 

programma per il triennio 2008/2010. 

 


