
Delibere di Giunta 

anno 2008 

Giunta PICE  

Num Data Oggetto 

1 08.01.08 Copertura assicurativa responsabilità civile e r.c.o. Determinazioni  

2 08.01.08 Esercizio provvisorio 2008. Gestione del PEG. Autorizzazione  

3 08.01.08 
Sentenza del tribunale di Bari - sez. dist. di Bitonto n. 68/07. Appello da parte di ... 

contro Comune e sigg.ri ... Resistenza in giudizio. Nomina legale  

4 08.01.08 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

5 08.01.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

6 08.01.08 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

7 08.01.08 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

8 08.01.08 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

9 08.01.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

10 15.01.08 
Ricorso al TAR Puglia da parte di ... per annullamento provvedimento di rigetto 

istanza di condono edilizio. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

11 15.01.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

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

12 15.01.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

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

13 15.01.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

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

14 15.01.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

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

15 15.01.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

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

16 15.01.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

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

17 15.01.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

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

18 15.01.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

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

19 15.01.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

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

20 15.01.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

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

21 15.01.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

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



22 15.01.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

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

23 15.01.08 
Immobile di proprietà comunale sito in Bitonto alla piazza Carmine Sylos, 4. Atto 

di indirizzo.  

24 15.01.08 
Immobile di proprietà comunale sito in Bitonto alla piazza Carmine Sylos, 4. Atto 

di indirizzo.  

25 15.01.08 
Affidamento in concessione d'uso novennale dell'immobile usa bar di proprietà 

comunale edificato nel sito di svolgimento del mercato settimanale.  

26 17.01.08 Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani. Tariffe anno 2008. Approvazione  

27 17.01.08 
Esercizio finanziario 2008. Individuazione servizi a domanda individuale e 

determinazione delle tariffe  

28 17.01.08 
Lavori ed opere pubbliche e di pubblico interesse comunali - Schema di programma 

per il triennio 2008/2010 - Modifica atto di g.c. n. 500 del 28-12-2007  

29 24.01.08 

Concessione in uso dell'automezzo comunale Fiat ducato targata BA/A28839 al 

centro socio educativo "Maria Cristina di Savoia" - Bitonto - proroga: 01-01-2008 

31-12-2008  

30 24.01.08 

Atto di appello davanti al tribunale di Bari - sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

annullamento sentenza del g.d.p. di Bitonto n. 634/07. Resistenza in giudizio. 

Nomina legale.  

31 24.01.08 
Atto di citazione davanti al giudice di pace di Bitonto da parte di... per richiesta di 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

32 24.01.08 
Citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di .. per richiesta 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

33 24.01.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di .. per richiesta 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

34 24.01.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di .. per richiesta 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

35 24.01.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di .. per richiesta 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

36 24.01.08 

Atto di chiamata in causa del Comune dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte 

di ... nella vertenza contro ... Resistenza in giudizio. Convalida procura nomina 

legale.  

37 24.01.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

38 24.01.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

39 29.01.08 
Partecipazione all'avviso per il finanziamento di progetti finalizzati a rafforzare le 

azioni di prevenzione e contrasto delle violenze di genere  

40 29.01.08 
Adesione al coordinamento regionale "InformaGiovani". Approvazione schema di 

protocollo  

41 06.02.08 
Esecuzione dei servizi di guardania - custodia presso il mercato ortofrutticolo 

all'ingrosso. Provvedimenti  

42 07.02.08 

Esame ed approvazione degli schemi di bilancio annuale di previsione per 

l'esercizio finanziario 2008, della relazione previsionale e programmatica 

2008/2010 e del bilancio pluriennale 2008/2010  

43 07.02.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  



44 07.02.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

45 07.02.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

46 07.02.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

47 07.02.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

48 07.02.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

49 07.02.08 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

50 07.02.08 Recupero credito c/Acquedotto Pugliese spa Nomina legale  

51 07.02.08 Progetto sperimentale "Incroci sociali" - Integrazioni - Atto di indirizzo  

52 07.02.08 

Citazione davanti al Tribunale di Bari da parte di ... contro Comune e AQP spa per 

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

legale  

53 07.02.08 
Determinazione aliquote percentuali di cui all'art. 12 del regolamento comunale ICI 

- annualità 2008  

54 14.02.08 

Por Puglia 2000/2006 - misura 5.2 - azione 5 - "Incentivi al Comune per la 

realizzazione o l'adeguamento di impianti di pubblica illuminazione a basso impatto 

ambientale" sottoazione B5. Adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione 

del centro antico comparti 3-4-7-8. Approvazione del progetto definitivo/esecutivo.  

55 14.02.08 
Costruzione tronco di acquedotto a servizio del complesso agro-turistico "Torre di 

Lerma" - Approvazione perizia tecnica  

56 14.02.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di .... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

57 14.02.08 Deliberazione di consiglio comunale n. 116/2007 - Integrazioni - Atto di indirizzo  

58 15.02.08 

Esecuzione di due rotatorie alle intersezioni Crocifisso-Ricapito-Nenni e via 

Volponi-Tempesta - Esecuzione terminal bus in p.zza Ferdinando di Borbone - 

Perizia di variante suppletiva e progetto di completamento - Approvazione  

59 26.02.08 

Impugnazione del provvedimento dirigenziale del Ministero per i Beni e le attività 

culturali - Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici del 4-12-07 di 

rettifica del P.D. 9-7-2004. Nomina legale  

60 26.02.08 
Ditta individuale ... - Assegnazione in proprietà del lotto pip n. 41 - 3° bando - 

richiesta di sostituzione del lotto n. 41 con il lotto n. 58 - Provvedimenti  

61 26.02.08 
Fallimento soc ..... Domanda di insinuazione nel passivo fallimentare. Nomina 

legale  

62 26.02.08 

Società ... Amm.re unico e legale rappresentante ... assegnazione in proprietà del 

lotto pip n. 130 - 3° bando - richiesta di sostituzione del lotto n. 130 con i lotti nn. 

153 e 154 - Provvedimenti  

63 26.02.08 
Ditta .... Assegnazione in proprietà di quota parte del lotto pip n. 60 - 3° bando - 

richiesta di assegnazione dell'intero lotto 60 Provvedimenti  

64 26.02.08 
Ditta .... di ... Assegnazione in proprietà dei lotti pip nn. 164 e 168 - 3° bando - 

richiesta di sostituzione del solo lotto n. 164 con l'intero lotto n. 169 Provvedimenti  

65 26.02.08 
Pari opportunità e pari dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. Recepimento 

verbale DT n. 28 del 13-2-2008  



66 26.02.08 
Vertenza dinanzi al Tribunale di Bari - sez. dist. di Bitonto sig.... c/comune di 

Bitonto - Nomina consulente tecnico di parte  

67 26.02.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto dalla società ... avverso l'avviso di accertamento 

ici anno 2002 Affidamento difesa e rappresentanza  

68 26.02.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto dalla società ... avverso l'avviso di accertamento 

ici anno 2003 Affidamento difesa e rappresentanza  

69 26.02.08 
Ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari - sez. lavoro. 

Costituzione in giudizio  

70 26.02.08 Copertura assicurativa responsabilità civile ed r.c.o. Ulteriori determinazioni  

71 26.02.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

72 26.02.08 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte del sig. ... 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

73 04.03.08 
Adesione alla proposta formulata dalla cooperativa sociale Ulixes-Cea Elaia 

inerente l'iniziativa denominata "By Bire" - Destinazione contributo  

74 04.03.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto dalla società ... avverso l'avviso di accertamento 

ici anno 2002 Affidamento difesa e rappresentanza  

75 04.03.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto dalla società ... avverso l'avviso di accertamento 

ici anno 2003 Affidamento difesa e rappresentanza  

76 04.03.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto dalla società ... avverso l'avviso di accertamento 

ici anno 2002 Affidamento difesa e rappresentanza  

77 04.03.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto dalla società ... avverso l'avviso di accertamento 

ici anni 2002 e 2003 Affidamento difesa e rappresentanza  

78 04.03.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto dalla società ... avverso l'avviso di accertamento 

tarsu anno 2002 Affidamento difesa e rappresentanza  

79 04.03.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto dalla società ... avverso l'avviso di accertamento 

ici anno 2003. Affidamento difesa e rappresentanza  

80 04.03.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto dalla società ... avverso l'avviso di accertamento 

tarsu anno 2003 Affidamento difesa e rappresentanza  

81 04.03.08 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte del sig. ... 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

82 04.03.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

83 04.03.08 
Ditta individuale ... - Assegnazione in proprietà del lotto pip n. 5 - 3° bando - 

richiesta di sostituzione del lotto n. 5 con il lotto n. 196 - Provvedimenti  

84 04.03.08 
Ditta individuale ... - D.D. n. 67 del 13/9/2007 cessione in proprietà del lotto pip n. 

101 - 3° bando - richiesta di sostituzione con il lotto n. 192 - Provvedimenti  

85 04.03.08 Lavoro straordinario - Assegnazione sino al 30 giugno 2008  



86 04.03.08 
Fondo risorse decentrate anno 2007 - compensi relativi all'applicazione dell'art. 36, 

comma 2 CCNL 22.1.04 Recepimento verbale D.T. n. 29 del 13.2.2008.  

87 10.03.08 
Ditta ... - Cessione in proprietà del lotto n. 165 nel pip di via Molfetta - Decorrenza 

termine utile per denunzia inizio lavori. Provvedimenti 

88 10.03.08 
Ditta ... - Assegnazione in proprietà del lotto pip n. 75 - 3° bando - richiesta di 

sostituzione del predetto lotto n. 75 con il lotto n. 78 - Provvedimenti  

89 10.03.08 
Progetto per la pubblica illuminazione sulla nuova via dei Garofani in zona ASI 

Bari-Modugno Pratica edilizia n. 104 dell'11-10-2007 intestata a .... Approvazione  

90 10.03.08 
Progetto esecutivo di completamento dell'acquedotto industriale con annesso 

impianto di affinamento dell'agglomerato di Bari-Modugno  

91 10.03.08 
Vertenza dinanzi al tribunale di Bari sez dist. di Bitonto. ..... c/o Comune di Bitonto. 

Resistenza in giudizio. Convalida nomina legale.  

92 10.03.08 Nomina ad economo comunale della dott.ssa Nadia Palmieri  

93 10.03.08 
Sentenza del giudice di pace di Bitonto n. 563/07. Appello. Convalida nomina 

legale  

94 10.03.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

95 10.03.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

96 10.03.08 
Piano per insediamenti produttivi zona D/1 su via Molfetta - Modifica confini lotti 

n. 92 e 95. Variante al PIP a seguito frazionamento  

97 10.03.08 

Ditta ... - amm.re unico ... DD/UUC n. 45 del 19-6-2007 - Cessione in proprietà dei 

lotti n. 30-31-32-33 nel PIP di via Molfetta - 3° bando - Richiesta di assegnazione 

ulteriori lotti PIP - Provvedimenti  

98 11.03.08 
Programma regionale di politiche giovanili "Bollenti spiriti" - Approvazione 

progetti esecutivi comuni Bitonto e Giovinazzo per invio alla regione  

99 11.03.08 
Candidatura del "Teatro Opera Festival" al progetto del patto stato/regione Puglia, 

approvato con decreto MBAC del 19-7-2007  

100 13.03.08  
Elezioni politiche ed amministrative del 13-14 aprile 2008. Determinazione spazi 

riservati affissioni propaganda elettorale e loro delimitazioni  

101 13.03.08  
Elezioni politiche ed amministrative del 13-14 aprile 2008. Propaganda elettorale 

indiretta.  

102 13.03.08 Pianificazione strategica Terra di Bari. Provvedimenti.  

103 18.03.08 
D.Lgs. n. 286/98 art. 18 - Adesione cofinanziamento progetti presentati dalla 

cooperativa sociale CAPS - anno 2008  

104 18.03.08 
Riassunzione del giudizio da parte di ... dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di 

Bitonto per risarcimento danni. Conferma nomina legale  

105 18.03.08 

Ricorso ex art. 700 e 669 bis c.p.c. al Tribunale di Bari sez. lavoro avverso avviso 

interno del dirigente polizia municipale emanato il 22-2-2008. Resistenza in 

giudizio. Nomina legale  

106 18.03.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... 

Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81  

107 18.03.08 Verifica schedario elettorale  

108 18.03.08 
Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 441/4/07 del 23-4-

2007. Proposizione appello. Affidamento difesa e rappresentanza  

109 18.03.08 Donazione al Comune da parte di Giuseppe Fioriello di una sua opera grafica.  



110 18.03.08 

Istanza della soc. Alcatel in nome e per conto della Wind Telecomunicazioni spa 

per l'installazione stazione radio base sul lastrico solare del fabbricato comunale sito 

in c.so Vittorio Emanuele, 14  

111 18.03.08 
Aggiornamento Documento Programmatico sulla Sicurezza e approvazione 

Disciplinare per l'uso degli strumenti informatici  

112 19.03.08 

Gara per l'affidamento dei servizi tecnico amministrativi di supporto al settore 

culturale per le attività del teatro comunale "T.Traetta" per tre stagioni teatrali. 

Composizione della commissione di gara.  

113 20.03.08 

Modifica parzionale della deliberazione di G.C. n. 100 del 13-3-2008 con oggetto 

"Elezioni politiche ed amministrative del 13-14 aprile 2008. Determinazione spazi 

riservati affissioni propaganda elettorale e loro delimitazioni  

114 20.03.08 
Elezioni politiche ed amministrative del 13-14 aprile 2008 - Assegnazione spazi 

elettorali - Propaganda diretta  

115 20.03.08 
Nota prot. 6395 del 4-3-2008 dirigente settore territorio "Consegna elaborati grafici 

e scrittografici di adeguamento del prog al putt/p regionale" - Determinazioni  

116 20.03.08 

Istituzione ed aggiornamento catasto delle strade comunali (articolo 13 comma 6 

D.L.vo n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e s.m.) - Affidamento del servizio - 

Atto di indirizzo  

117 31.03.08 Bando per assegnazione aree edificabili della nuova 167. Atto di indirizzo  

118 02.04.08 
Società ... cessione in proprietà del lotto n. 119 nel pip di via Molfetta - Decorrenza 

termine utile per l'inizio dei lavori - Provvedimenti  

119 02.04.08 
Concessione in precariato di suolo pubblico a ... per la realizzazione di un chiosco 

in p.zza XX settembre - Bitonto  

120 02.04.08 Sistema di videosorveglianza urbana Disciplinare  

121 08.04.08 "Civica galleria di arte contemporanea" - Atto di indirizzo  

122 08.04.08 
Approvazione Patto per le attività culturali di spettacolo. Programma di attività 

2008: Le musiche  

123 08.04.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da .. avverso l'avviso di accertamento in rettifica 

tarsu relativo all'annualità d'imposta 2003. Affidamento difesa e rappresentanza. 

124 08.04.08 

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. 09 n. 158/9/07 del 24/10/07 

relativa ad accertamento ICI anno 1999. Affidamento difesa e rappresentanza  

125 08.04.08 

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. 09 n. 159/9/07 del 24/10/07 

relativa ad accertamento ICI anno 1999. Affidamento difesa e rappresentanza  

126 08.04.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale 

di Bari nel ricorso in appello presentato da ... avverso l'ingiunzione fiscale ICI 

relativa all'annualità d'imposta 1999. Affidamento difesa e rappresentanza  

127 08.04.08 
Sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 195/8/07 del 26/10/07. 

Proposizione appello. Affidamento difesa e rappresentanza  

128 08.04.08 

Deliberazione di giunta comunale n. 64 del 26/2/2008. Ditta ... prenotataria dei lotti 

pip n. 168 e 169 - Revoca - Richiesta di assegnazione del solo lotto 169 - 

Provvedimenti  



129 08.04.08 

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

Bitonto - Nulla osta e approvazione del programma esecutivo - IV annualità - Anno 

2008  

130 08.04.08 PEG Esercizio finanziario 2008. Approvazione  

131 08.04.08 
Adeguamento iscrizione albo al Servizio Nazionale Civile. Passaggio dalla quarta 

alla terza classe.  

132 11.04.08 
Esame ed approvazione dello schema di rendiconto di gestione 2007 e relativi 

allegati  

133 11.04.08 Mercato ortofrutticolo all'ingrosso - Determinazioni  

134 11.04.08 
Prelevamento dal fondo di riserva per la copertura delle spese di realizzazione del 

Traetta Opera Festival 4^ edizione  

135 11.04.08 Prelevamento dal fondo di riserva  

136 11.04.08 
Ditta ... Cessione in proprietà del lotto n. 157 nel pip di via Molfetta - Decorrenza 

termine utile per espletamento adempimenti Provvedimenti  

137 11.04.08 
Locali ad uso scuola dell'infanzia statale Proprietà ... Recesso contratto locativo rep. 

n. 595 del 15-4-1987  

138 11.04.08 Art. 12 CCNL area della dirigenza 12-2-2002 Patrocinio legale  

139 11.04.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist di Bitonto da parte del sig. ... 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

140 11.04.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio Nomina legale  

141 11.04.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio Nomina legale  

142 11.04.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio Nomina legale  

143 11.04.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio Nomina legale  

144 11.04.08 
Vertenza dinanzi alla Corte di appello di Bari da parte di ... Resistenza in giudizio 

Nomina legale  

145 11.04.08 Sentenza n. 70/08 del giudice di pace di Bitonto. Appello. Nomina legale  

146 11.04.08 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

147 11.04.08 
Programma regionale di politiche giovanili "Bollenti spiriti" Affidamento incarico 

procedure di gara all'ing. Gaetano Remine del Comune di Giovinazzo  

148 11.04.08 

Presa d'atto dei progetti riguardanti gli interventi per l'allargamento ed 

ammodernamento della sp 231 "Andriese-Coratina" (ex SS 98) in corrispondenza 

del Comune di Bitonto  

149 11.04.08 

Sistema di approvigionamento idrico Progetto esecutivo funzionale delle opere di 

adduzione, recupero/trattamento e distribuzione delle acque provenienti dal 

depuratore di Bari-ovest presentato dalla società Energia Modugno spa - Pratica n. 

4/2008. Approvazione  

150 11.04.08 

Istanza della società Energia spa di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di 

una centrale termoelettrica a ciclo combinato Approvazione schema atto unilaterale 

d'obbligo Revoca atto GC n. 341 del 9/11/2004  

151 11.04.08 
Art 48 bis DPR 602/1973. Individuazione soggetti abilitati alla verifica dei 

pagamenti superiori a 10mila euro  



152 11.04.08 
Toponomastica centro urbano e frazione di Mariotto. Rettifiche a delibera G.C. n. 

547/2006  

153 11.04.08 

Ricorso Tar Puglia da parte di ... per annullamento decreto di espropriazione n. 

578/2007 dei suoli ricadenti nell'ambito del pip Resistenza in giudizio. Nomina 

legale  

154 11.04.08 

Società ... Rappresentante legale ... Cessione in proprietà del lotto 52 nel pip di via 

Molfetta Decorrenza termine utile per presentazione pratica edilizia Revoca 

assegnazione e risoluzione della cessione  

155 18.04.08 

Lavori di somma urgenza all'immobile comunale ex convento "S.Agostino" a 

seguito caduta frammenti lapidei ed intervento vigili del fuoco - Presa d'atto 

elaborati tecnici esecutivi  

156 22.04.08 
Servizio riscossione volontaria e coattiva di ICI e TARSU. Convenzione del 31-12-

2007 rep. 2005/2007. Modifica. Approvazione  

157 23.04.08 

Approvazione e modifiche progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione ed 

adeguamento funzionale dell'ex scuola di disegno in l.go Gramsci - Progetto di 

laboratorio intercomunale Bitonto - Giovinazzo "Le officine dell'arte, della cultura e 

del design urbano". Programma regionale di politiche giovanili Bollenti Spiriti 

158 23.04.08 Pianificazione strategica: Avvio dell'istruttoria per il Piano Regolatore del Sociale 

159 24.04.08 Art. 12 CCNL area della dirigenza 12-2-2002 - Patrocinio legale  

160 24.04.08 Giudizio ... c/Comune di Bitonto. Provvedimenti ex art. 28 CCNL del 14-9-2000  

161 24.04.08 Giudizio .... c/Comune di Bitonto. Provvedimenti  

162 24.04.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Nomina legale  

163 24.04.08 

Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - Relazione/parere del 24-

4-2008 a firma del dirigente settore territorio - Atto di indirizzo Quesito posto 

all'Assessorato regionale all'urbanistica e all'assetto del territorio  

164 24.04.08 

Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e successive modificazioni "Riforma delle 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende 

pubbliche dei servizi alle persone" IPAB ex ECA opera pia orfanotrofio 

"Margherita di Savoia" con sede in Bitonto. Estinzione. Atto ricognitivo. Presa 

d'atto.  

165 24.04.08 
Ditta ... Assegnazione in proprietà del lotto PIP n. 161 - 3° bando - Richiesta di 

sostituzione con il lotto n. 194 - Provvedimenti  

166 24.04.08 

Piano particolareggiato della zona artigianale piccolo industriale approvata con G.R. 

n. 1553 del 2-10-1973 Istanza avanzata da ... di riconfigurazione del lotto n. 4 - 

Provvedimenti  

167 24.04.08 
Sentenza della commissione tributaria provinciale di Bari n. 36//04/08 del 31-3-08 

Proposizione appello. Affidamento difesa e rappresentanza  

168 24.04.08 

Ristrutturazione e recupero funzionale del canale a nord ovest dell'abitato della 

frazione di Mariotto di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche defluenti 

da monte - Approvazione del progetto preliminare  

169 24.04.08 

Edificio "S.Pietro" nel centro antico sede della scuola primaria "Don Milani" Opere 

murarie ed impianti per completamento funzionale - Approvazione del progetto 

preliminare  

170 24.04.08 
Realizzazione di padiglione per elettricisti e motoristi nel centro professionale "San 

Giuseppe artigiano" in Rreshen (Albania) - Atto di indirizzo  

171 24.04.08 Prelevamento dal fondo di riserva  



172 24.04.08 

Lavori di completamento funzionale dei vani interni al torrione angioino e di 

allestimento museale per la istituzione della "Civica galleria di arte" - 

Provvedimenti  

173 24.04.08 

Por Puglia 2000/2006 - Misura 5.2 - Azione 3b - Interventi di miglioramento 

funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della 

riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori 

tecnologie - Interventi strutturali - Sottoazione C3b - Approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo "Verso nuovi percorsi di fruizione della Lama Balice: pista 

ciclabile al contorno del centro storico"  

174 24.04.08 
Servizio trasporto urbano - Provvedimenti in ordine all'ampliamento con servizi 

aggiuntivi  

175 24.04.08 
Cimiteri delle frazioni di Palombaio e Mariotto - Lavori di adeguamento e 

realizzazione di locali per servizi - Approvazione del progetto preliminare  

  

Giunta VALLA 

Num Data Oggetto 

176 29.05.08 Progetto "Frazioni a banda larga". Adesione. 

177 29.05.08 

Lavori di costruzione del Mercato ortofrutticolo in via Sarago. Contratto rep. n. 

1778/05. Ricorso di ingiunzione presso il Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto. 

Opposizione. Nomina legale. 

178 29.05.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di 

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

179 29.05.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di 

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

180 29.05.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di 

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

181 29.05.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di 

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

182 29.05.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di 

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

183 29.05.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di 

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

184 29.05.08 
Proposta di Partenariato per la realizzazione del Progetto di residenze teatrali 

bandito dal Teatro pubblico pugliese. 

185 05.06.08 Adesione al Coordinamento Regionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico. 

186 05.06.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bitonto da parte del sig. .............. per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

187 05.06.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bitonto da parte del sig. 

........................... per risarcimento danni. Nomina legale. 

188 05.06.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bitonto da parte del sig. 

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

189 05.06.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bitonto da parte del sig. 

.......................... per risarcimento danni. Nomina legale. 



190 05.06.08 

POR Puglia 2000/2006 - Misura 5.2 - Azione 3b - Interventi di miglioramento 

funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della 

riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori 

tecnologie - Interventi strutturali - Sottoazione C3b, "Verso nuovi percorsi di 

fruizione della Lama Balice: Pista ciclabile all'interno del Centro Urbano" - 

Approvazione del nuovo progetto definitivo/esecutivo stralcio di € 540.000,00, 

sostitutivo del progetto approvato con G.C. n. 173 del 24.4.2008. 

191 05.06.08 

Convenzione CONSIP per il "Servizio di gestione integrata della sicurezza sui 

luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche 

amministrazioni". Approvazione Progetto di Intervento e Piano delle Competenze e 

Responsabilità. 

192 05.06.08 
Accorpamento unità di personale Servizio Istruzione - Sport - Politiche Giovanili in 

sede unica. Atto di indirizzo. 

193 05.06.08 Bilancio pluriennale 2008/2010. Variazione. Approvazione. 

194 05.06.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bitonto da parte della sig.ra .............. 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

195  12.06.08 

Approvazione dello schema di accordo tra il Comune di Bitonto, il Comune di Bari 

e la Provincia di Bari relativo al piano antincendi boschivi (AIB) del parco della 

Lama Balice 

196 12.06.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al Giudice di Pace causa promossa dal sig. .............. 

convalida delega dipendente comunale. 

197 12.06.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al Giudice di Pace causa promossa dal sig. ................ 

(WIRELESS s.r.l.) convalida delega dipendente comunale. 

198 12.06.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al Giudice di Pace causa promossa dal sig. 

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

199 12.06.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al Giudice di Pace causa promossa dal sig. 

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

200 12.06.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Dist. di Bitonto da parte del Sig. 

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

201 12.06.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Dist. di Bitonto da parte del Sig. 

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

202 12.06.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bitonto da parte del Sig. ................ 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

203 12.06.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Dist. di Bitonto da parte del Sig. 

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

204 12.06.08 
Pubblicazione della piantina topografica turistica della Città di Bitonto a cura della 

Due P Pubblicità Massafra (TA). Patrocinio senza oneri. 

205 12.06.08 Automotoclub federato ASI Aste e Bilancieri – Bitonto. Patrocinio senza oneri. 

206 12.06.08 
Finanziamento attività aggiuntive del personale P.M. – Art. 15/5° c. CCNL 

01.04.1999 – Fondo per le politiche di sviluppo del personale di P.M. – Anno 2008. 

207 12.06.08 

Installazione ed esercizio di centrale termoelettrica a ciclo continuo da parte della 

Energia Modugno S.p.A.. Ricorso e motivi aggiuntivi al TAR Puglia da parte della 

“Lavori e Costruzioni s.r.l.”. Provvedimenti. 

208 19.06.08 
Riattivazione incarico di Dirigente Amministrativo (Sportello Unico e Fondi 

Strutturali). 



209 19.06.08 

Copertura di un posto di cat. C - profilo professionale "Istruttore Amministrativo" a 

tempo pieno e determinato per incarico di "Collaboratore della Segreteria 

Particolare" (Capo dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco). 

210 19.06.08 
Copertura del posto di organico di Comandante P.M. (Maggiore) - Dirigente 

mediante costituzione di rapporto a tempo determinato. 

211 19.06.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al Giudice di Pace causa promossa dalla sig.ra 

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

212 19.06.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al Giudice di Pace causa promossa dalla ditta 

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

213 19.06.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al Giudice di Pace causa promossa dalla sig.ra 

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

214 19.06.08 
Ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso dal sig. .................. dinanzi 

al Tribunale di Bari. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

215 19.06.08 
Ricorso al Tar Puglia da parte del R.T.I. .......................... c/Comune di Bitonto. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

216 19.06.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bitonto da parte della sig.ra ........... 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

217 19.06.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bitonto da parte del sig. .............. per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

218 19.06.08 Progetto "Incroci sociali" - Disposizioni in merito 

219 19.06.08 

Realizzazione del Programma di ristrutturazione, adeguamento e potenziamento 

della Rete regionale di accoglienza turistica. Rilevazione finalizzata 

all'individuazione di Comuni destinatari degli interventi. Finanziamenti a valere 

sulle misure 4.16 e 6.2 azione c) Por Puglia 2000-2006. Domanda. 

220 26.06.08 
Indennità di funzione spettanti al Sindaco, al vice sindaco e agli assessori. Atto di 

indirizzo.  

221 26.06.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bitonto da parte del sig. ........... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

222 26.06.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bitonto da parte della sig.ra ........... 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

223 26.06.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bitonto da parte del sig. ...... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

224 26.06.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Bitonto da parte della sig.ra ........... 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

225 26.06.08 

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. 7 n. 50/07/07 del 6/3/2007 relativa ad 

accertamento ICI anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza  

226 26.06.08 
Determinazione delle somme di competenza non soggette ad esecuzione forzata del 

II semestre 2008  

227 03.07.08 Proroga dell’incarico ad Economo comunale della dott.ssa Nadia Palmieri 

228 03.07.08 

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

sig.ra De Nicolo Giuseppina per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina 

legale. 

229 03.07.08 
Ricorso per accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Bari da parte di 

Vacca Vincenzo. Convalida procura nomina legale. 



230 03.07.08 
Operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale 2008. Ricorso al TAR 

Puglia da parte del sig. Labianca Francesco. Presa d’atto. 

231 03.07.08 
Operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale 2008. Ricorso al TAR 

Puglia da parte del sig. Giuseppe Fioriello. Presa d’atto. 

232 03.07.08 Approvazione convenzione per realizzazione progetto “Città aperte 2008” 

233 03.07.08 Acustica sala consiliare. Atto di indirizzo. 

234 03.07.08 

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

sig.ra Mundo M. Gaetana per risarcimento danni. 03/07/08Resistenza in giudizio. 

Nomina legale. 

235 10.07.08 
Ditta individuale ... - cessione in proprietà del lotto n. 51 di via Molfetta - richiesta 

assegnazione del predetto lotto in favore della società ... - Provvedimenti  

236 10.07.08 Variazione PEG 2008  

237 10.07.08 Bilancio di previsione 2008 - variazione - Approvazione  

238 10.07.08 
Piscina comunale in via del Petto - Bitonto. Prosecuzione della gestione tramite 

CONI - Comitato Regionale Pugliese  

239 10.07.08 Bagno pubblico a sevizio di piazza Cavour e zone limitrofe - Atto di indirizzo  

240 10.07.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

241 10.07.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

242 10.07.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

243 10.07.08 Variazioni al bilancio di previsione 2008. Approvazione  

244 10.07.08 
Fornitura gasolio da riscaldamento stagione invernale 2008/2009. Adesione 

convenzione consip - Atto di indirizzo  

245 10.07.08 
Regolamento per l'attribuzione dei compensi incentivanti al personale addetto 

all'ufficio tributi. Approvazione  

246 10.07.08 

Linea elettrica 150 Kv "Corato-Bari industriale II" delocalizzazione rispetto 

all'attuale andamento nel territorio del Comune di Bitonto - Proposta di progetto e 

protocollo di intesa  

247 10.07.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

248 10.07.08 Iniziative estive - anno 2008  

249 10.07.08 Provvedimenti inerenti una vittima di incidente sul lavoro  

250 10.07.08 Iniziative in favore degli anziani e dei diversamente abili  

251 10.07.08 

Fontana pubblica sulla strada comunale san Eugenio incrocio strada provinciale 89 - 

opere di ripristino e risanamento funzionale - Approvazione progetto 

definitivo/esecutivo  

252 10.07.08 Bitonto estate 2008  

253 10.07.08 

Donazione Matteo Masiello (donazione opere pittoriche di Matteo Masiello ed altri 

artisti) al Comune di Bitonto per l'istituenda Galleria d'arte moderna presso torrione 

angioino - Bitonto. Presa d'atto  

254 17.07.08 

Progetto "Rimboccati le maniche e prendi l'iniziativa" dell'associazione guide e 

scout cattolici italiani(AGESCI) gruppo Bitonto 3 - Adesione all'iniziativa con 

concessione del patrocinio ed erogazione di un contributo  



255 17.07.08 
Bando ministeriale - Programma nazionale per la promozione dell'energia solare - 

misura 2 - "Il sole a scuola " - variazione di bilancio  

256 17.07.08 

Bando ministeriale - Programma nazionale per la promozione dell'energia solare - 

misura 2 - "Il sole a scuola " - Approvazione dei progetti definitivi/esecutivi "Il sole 

a portata di mano" - individuati dai cod. 531-532-533-534  

257 17.07.08 Programma Urban Italia. Variazione nomina funzionario delegato  

258 17.07.08 
Protocollo d'intesa e schema di convenzione tra CCIA e Comune di Bitonto per 

svolgimento funzioni metriche - Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008  

259 17.07.08 
Impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili - 

Indirizzi - provvedimenti  

260 19.07.08 Candidatura progetto ZFU alla Regione Puglia  

261 23.07.08 

Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il 

mandato politico - amministrativo - art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, art. 11, 

comma 1, dello statuto comunale  

262 24.07.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

263 24.07.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

264 24.07.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

265 24.07.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

266 24.07.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

267 24.07.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

268 24.07.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

269 24.07.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

270 24.07.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

271 24.07.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

272 24.07.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

273 24.07.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

274 24.07.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria regionale 

di Bari nel ricorso in appello presentato dal Comune di Bari avverso la sentenza 

della commissione tributaria provinciale di Bari sez. 12 n. 118/12/07 del 5/06/2007 

relativa ad accertamenti ICI annualità d'imposta 2000, 2001, 2002 e 2003. 

Affidamento difesa e rappresentanza  

275 24.07.08 
Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi nel centro urbano del 

capoluogo e delle frazioni Approvazione progetto definitivo / esecutivo  

276 24.07.08 
Modifica alla deliberazione di Giunta n. 470 del 7-12-2007 avente ad oggetto: 

programma triennale di fabbisogno  



277 24.07.08 Bando "Principi attivi - giovani idee per una Puglia migliore". Patrocinio iniziative  

278 31.07.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

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

accertamento per omessa denuncia ICI relativo all'annualità di imposta 1999. 

Affidamento difesa e rappresentanza  

279 31.07.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

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

accertamento per rettifica della denuncia ICI relativo all'annualità di imposta 1999. 

Affidamento difesa e rappresentanza  

280 31.07.08 Lavoro straordinario - Ulteriore assegnazione sino al 31 dicembre 2008  

281 31.07.08 Riordino area di sosta su piazza Cavour - Atto di indirizzo  

282 07.08.08 

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

artigianale (PIP) di via Molfetta - 2° lotto stralcio - Approvazione del nuovo quadro 

economico rimodulato  

283 07.08.08 

Delibera di G.C. n. 157 del 23-4-2008 avente ad oggetto: "Approvazione modifiche 

progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'ex 

scuola di disegno" in largo Gramsci - Progetto di laboratorio intercomunale Bitonto-

Giovinazzo "Le officine dell'arte, della cultura e del design urbano". Programma 

regionale di politiche giovanili Bollenti Spiriti" - Rettifica  

284 13.08.08 Toponomastica centro urbano. Determinazione  

285 13.08.08 
Iniziative in favore degli anziani e dei diversamente abili Integrazione e modifiche 

atto di G.C. n. 250(08)  

286  03.09.08 
Atto di indirizzo per l’assegnazione di bonus a studenti meritevoli scuole secondarie 

di 1° e 2° grado anno scolastico 2008-2009 

287  03.09.08 Progetto Refugees in Progres. Prosecuzione biennio 2009-2010. 

288  03.09.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra …….. 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

289 03.09.08 

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

sig.ra …………………. per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina 

legale. 

290  03.09.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra 

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

291  05.09.08 
Aggressione di due vigili urbani in data 4-09-08. Procedimento penale a carico dei 

responsabili. Costituzione di parte civile. Nomina legale.  

292  05.09.08 
Bando di selezione di n. 70 partecipanti al corso di formazione per operatori utenze 

deboli della strada - Progetto "Incroci sociali" - Determinazioni operative  

293  11.09.08 
Aggiornamento software per borse di studio e contributo libri di testo. Variazione 

PEG 2008 Approvazione  

294  11.09.08 Variazioni al bilancio di previsione 2008 Approvazione  

295  11.09.08 Variazione al PEG 2008 Approvazione  

296  11.09.08 Servizio Tributi. Liquidazione premio incentivante 2007  

297  11.09.08 
Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) ex art. 27 Legge 865/1971 - 4° bando di 

concorso per l'assegnazione delle aree in diritto di proprietà. Provvedimenti  

298 11.09.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

299  11.09.08 
Operazioni elettorali per il rinnovo del consigli comunale 2008. Sentenza Tar Puglia 

n. 1898/2008. Appello da parte del dott. Michele Daucelli. Provvedimenti  



300  11.09.08 

Tentativo di conciliazione ex artt. 65 e 66 D.Lgs n. 165/2001 da parte dell'ex 

dipendente L.I. per riconoscimento causa di servizio ed equo indennizzo. Nomina 

del rappresentante dell'Amministrazione in seno al collegio di conciliazione  

301  11.09.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bari da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

302  11.09.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

303  11.09.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

304  11.09.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

305  11.09.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

306  11.09.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

307  11.09.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

308 11.09.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

309  11.09.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

310  11.09.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

311  11.09.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

312  11.09.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

313  16.09.08 
Avviso pubblico di contratto a tempo determinato per l'incarico di dirigente 

amministrativo (Sportello Unico e Fondi Strutturali)  

314  16.09.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

315 16.09.08 Società Dante Alighieri - Comitato Bitonto. Patrocinio senza oneri  

316 18.09.08 

Approvazione progetti comunali per la redazione del Piano Strategico Metropoli 

Terra di Bari ai sensi determinazione del dirigente settore programmazione e 

politiche comunitarie 28 luglio 2008 n. 249. Atto di indirizzo.  

317 18.09.08 Patrocinio ed ospitalità dell'iniziativa culturale "Le vie francigene del Sud"  

318 25.09.08 
Integrazione elenco progetti comunali per la realizzazione del Piano Strategico 

Terra di Bari  

319 25.09.08 
Attivazione progetti di tirocinio formativo nell'ambito del programma FIXO 

(Formazione, Innovazione X l'Occupazione) con l'Università degli Studi di Bari  

320 25.09.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

321 25.09.08 
Vertenza dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto promossa da ... c/Comune 

di Bitonto + AQP spa Convalida nomina legale  

322 25.09.08 
Atto di chiamata in causa dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Convalida nomina legale.  



323 25.09.08 
Istanza dei sigg. ..... per cessione in proprietà in modo esclusivo del lotto n. 114 alla 

ditta ... e di assegnazione di altro lotto alla ditta ... Provvedimenti  

324 25.09.08 Utilizzo palestre scolastiche comunali per attività sportive a.s. 2008/2009  

325 25.09.08 

Progetto "I luoghi delle comunità ospitali - azione sperimentale per l'auto-sostegno 

lavorativo e la autonomia abitativa dei disabili psichici", ex avviso pubblicato sul 

BURP n. 119 del 24-7-08, in conformità al piano regionale politiche sociali (d.G.R. 

n. 1104/2002) Linea di interventi innovativi e sperimentali di iniziativa regionale. 

Approvazione progetto ed impegno finanziario  

326 30.09.08 
Integrazione canone di locazione legge n. 431 del 9-12-1998, art. 11 - Approvazione 

bando di concorso e schema di domanda anno 2008 - competenza 2007  

327 02.10.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

328 02.10.08 Ricorso per decreto ingiuntivo n. 191/08 da parte di .... Opposizione. Nomina legale  

329 02.10.08 Recupero coattivo spese di giudizio nei confronti della ditta ... Nomina legale  

330 02.10.08 
R.P.R. - podista bitontino. Contributo comunale per attività di sport: partecipazione 

alla "Maratona di New York" - 2-11-2008  

331 02.10.08 Modalità d'uso e tariffe del teatro comunale "T.Traetta"  

332 08.10.08 

POR Puglia 2000/2006 - misura 5.2 - azione 3b - Interventi di miglioramento 

funzionale della mobilità e del trasporto urbano a livello interno, ai fini della 

riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso lo sviluppo delle migliori 

tecnologie - Interventi strutturali - sottoazione C3b. "Verso nuovi percorsi di 

fruizione della Lama Balice: pista ciclabile all'interno del centro urbano" - 

Approvazione perizia di variante  

333 08.10.08 

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

artigianale (PIP) di via Molfetta - lotto stralcio - perizia suppletiva e di variante - 

Approvazione  

334 08.10.08 
Progetti di servizio civile nazionale da avviare nell'anno 2009 - Limiti, modalità e 

tempi di presentazione. Atto di indirizzo  

335 08.10.08 Cerimonia commemorativa fatti accaduti il 3-12-1944. Atto di indirizzo  

336 08.10.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

337 08.10.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

338 08.10.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

339 08.10.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

340 08.10.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

341 08.10.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

342 08.10.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da... Conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81  

343 08.10.08 
Bando della Regione Puglia di cui alla legge 29/7/2008 n. 21 "Norme per la 

rigenerazione urbana"  

344 08.10.08 
Atto di citazione in appello dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte 

di ... per la riforma della sentenza del giudice di pace di Bitonto n. 252/08  



345 08.10.08 

Convenzione consip "servizio luce" - lavori di adeguamento e ammodernamento 

degli impianti di pubblica illuminazione in varie vie ed aree del capoluogo del 

comune - Approvazione progetto 1° lotto 2008 - Interventi opzionali  

346 08.10.08 
Convenzione consip "servizio luce" e "fornitura gasolio da riscaldamento mediante 

consegna a domicilio" - Variazione di bilancio  

347 08.10.08 Progetto doposcuola - a.s. 2008/2009 - Atto di indirizzo  

348 08.10.08  

Istanza della società Alcatel Italia spa in nome e per conto della Wind 

Telecomunicazioni spa per l'installazione di stazione radio base sull'area comunale 

denominata p.zza Tommaso Piacenza in angolo tra via D. Piepoli e via ten. 

D.Modugno di Bitonto. Provvedimenti  

349 16.10.08 Bilancio di previsione 2008. Variazioni. Approvazione.  

350 16.10.08 PEG 2008. Variazioni. Approvazione  

351 16.10.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da ... avverso l'ingiunzione fiscale per il 

pagamento ICI anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza  

352 16.10.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

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

tributaria provinciale di Bari sez 6 n. 166/6/07 del 20-04-2007 relativa ad 

accertamento ICI anno 2000. Affidamento difesa e rappresentanza  

353 16.10.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di .... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

354 16.10.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di .... per 

risarcimento danni. Provvedimenti  

355 16.10.08 
Vertenza dinanzi alla corte di appello di Bari. .... per determinazione indennità di 

esproprio. Nomina consulente tecnico di parte  

356 16.10.08 
Vertenza dinanzi al tribunale di Bari - sez. dist. di Bitonto da parte di.... per richiesta 

di risarcimento danni. Nomina consulente tecnico di parte  

357 16.10.08 Variazione bilancio 2008  

358 23.10.08 
Decreto ingiuntivo n. 227/08 del tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto. Opposizione. 

Nomina  

359 23.10.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

360 23.10.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

361 23.10.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

362 23.10.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

363 23.10.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

364 23.10.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di .... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

365 23.10.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di .... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

366 23.10.08 
L.R. n° 54/84 - bando di concorso integrativo n° 8/2005 per l'assegnazione in 

locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - graduatoria 



generale definitiva e graduatorie speciali (diversamente abili - anziani - giovani 

coppie) - presa d'atto  

367 23.10.08 
Prosecuzione servizi tecnico amministrativi per le attività del teatro comunale 

"T.Traetta"  

368 23.10.08 
Realizzazione bagno pubblico a servizio di piazza Cavour e zone limitrofe - 

provvedimenti  

369 23.10.08 

Palazzo Sylos-Calò in piazza Cavour - Localizzazione di un locale interrato di 

proprietà comunale per l'installazione di una cabina di trasformazione energia 

elettrica - Provvedimenti  

370 23.10.08 

Istituto comprensivo "G.Modugno" a via prof. A. Amendolagine nel centro urbano - 

Apertura varco di passaggio tra l'edificio scolastico sede della scuola primaria e 

l'edificio scolastico sede della scuola secondaria di primo grado - Approvazione 

progetto definitivo/esecutivo  

371 30.10.08 Candidatura progetto "Traetta Opera Festival". Quinta edizione.  

372 30.10.08 
Dirigente a tempo pieno e determinato dr. De Paola Leonardo. Concessione 

aspettativa per motivi personali per il periodo 1.11.2008-31-12-2008.  

373 30.10.08 

Dirigente a tempo determinato "Sportello Unico e fondi Strutturali" dr.ssa Maria 

Luisa Caringella. Autorizzazione all'espletamento dell'incarico di consulente esterno 

esperto LOCAL LAB presso il Comune di Cerignola.  

374 30.10.08 
Dr. Latilla Giuseppe. Autorizzazione all'esercizio dell'attività occasionale di docente 

presso la Società Italiana di Scienze Psicosociali - Gravina in Puglia.  

375 30.10.08 

Ristrutturazione, adeguamento e potenziamento della rete regionale di informazione 

e accoglienza al turista e potenziamento della infrastruttura tecnologica da 

realizzarsi nelle aree interessate dai progetti integrativi settoriali (P.I.S.) Mis. 6.2 

azione c) e Mis. 4.16 - Azione E). Variazione di bilancio.  

376 30.10.08 

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

soc. Monte Tessile per ripetizione di indebito. Resistenza in giudizio. Nomina 

legale.  

377 30.10.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di Ricci Pasquale per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

378 30.10.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da ... avverso l'ingiunzione di pagamento ICI 

relativa alle annualità d'imposta 2000, 2001, 2002 e 2003. Affidamento difesa e 

rappresentanza  

379 30.10.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da ... avverso l'ingiunzione di pagamento ICI 

relativa alle annualità d'imposta 2000, 2001, 2002 e 2003. Affidamento difesa e 

rappresentanza  

380 30.10.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da ... avverso l'ingiunzione di pagamento TARSU 

relativa alle annualità d'imposta 2005. Affidamento difesa e rappresentanza  

381 30.10.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso prodotto da ... avverso l'ingiunzione di pagamento ICI 

relativa alle annualità d'imposta 2000, 2001, 2002 e 2003. Affidamento difesa e 

rappresentanza  

382 06.11.08 

Ristrutturazione, adeguamento e potenziamento della rete regionale di informazione 

e accoglienza al turista e potenziamento della infrastruttura tecnologica da 

realizzarsi nelle aree interessate dai progetti integrativi settoriali (P.I.S.) Mis. 6.2 



azione 3) e Mis. 4.16 - Azione e). Approvazione progetto preliminare di 

complessivi € 63.700,00.  

383 06.11.08 Incarico di dirigente amministrativo. (Sportello Unico e Fondi Strutturali)  

384 06.11.08 
Atto di indirizzo. Convegno organizzato dalla Consulta femminile della Lega 

Italiana per la lotta contro i tumori - Bitonto, per il giorno 6.11.08.  

385 06.11.08 

Richiesta per la locazione d'uso di area di proprietà comunale per l'installazione di 

stazione radio base per la telefonia mobile della soc. WIND Telecomunicazioni 

S.p.A. da ubicarsi nell'area destinata a parcheggio a sevizio del campo sportivo 

comunale di Mariotto. Provvedimenti.  

386 06.11.08 

Progetto per la realizzazione di un metanodotto ai fini dell'allacciamento della ditta 

FASSA SpA in zona ASI Bari-Modugno. Pratica SUAP n. 30 del 7/8/208 e pratica 

edilizia 93 dell'8/8/2008 intestata alla società SNAM Rete Gas SpA. Approvazione.  

387 06.11.08 

Ristrutturazione, adeguamento e potenziamento della rete regionale di informazione 

e accoglienza al turista e potenziamento della infrastruttura tecnologica da 

realizzarsi nelle aree interessate dai progetti integrativi settoriali (P.I.S.) Mis. 6.2 

azione 3) e Mis. 4.16 - Azione e). Approvazione progetto definitivo/esecutivo di 

complessivi € 63.700,00.  

388 06.11.08 Introduzione di un rientro nella settimana lavorativa su cinque giorni.  

389 06.11.08 
Teatro comunale "T.Traetta". Stagione di prosa T.PP. (Teatro Pubblico Pugliese). 

Anno 2008/2009. Tariffe anno 2008/2009.  

390 06.11.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

391 06.11.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

392 06.11.08 

Atto di citazione in riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Bari da parte di ... 

per rideterminazione indennità di espropriazione (P.I.P.). Resistenza in giudizio. 

Conferma nomina legale.  

393 06.11.08 

Atto di citazione in riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Bari da parte di ... 

per rideterminazione indennità di espropriazione (P.I.P.). Resistenza in giudizio. 

Conferma nomina legale.  

394 06.11.08 

Atto di citazione in riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Bari da parte di ... 

ed altri per rideterminazione indennità di espropriazione (P.I.P.). Resistenza in 

giudizio. Conferma nomina legale.  

395 06.11.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

396 07.11.08 Intervento di politiche giovanili e sociali "Carovana antimafie" Bitonto 13/11/2008.  

397 14.11.08 

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

scuola dell'infanzia del centro urbano e delle frazioni di Palombaio e Mariotto - anni 

scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 - periodo gennaio 2009/31.12.2011. 

Composizione della Commissione di gara. 

398 14.11.08 

Modifica Deliberazione GC. n. 372 del 30.10.2008. Concessione di aspettativa per 

motivi personali al Dirigente a tempo pieno e determinato dr. De Paola Leonardo 

per il periodo dall' 1.11.2008 al 6.11.2008. 

399 14.11.08 
Sistemazione viabilità Strada vicinale Pezza della parata - Progetto di € 48.000,00. 

Approvazione progetto. 

400 14.11.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 



401 14.11.08 

Progetto di Laboratorio intercomunale Bitonto-Giovinazzo "Le officine dell'arte, 

della cultura e del design urbano". Programma regionale di politiche giovanili 

Bollenti Spiriti. Progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento 

funzionale dell’«ex Scuola di disegno» in Largo Gramsci. Approvazione elaborato 

“R13 - capitolato speciale d'appalto – arredi” - agg. Ottobre 2008. 

402 14.11.08 
Sentenza della Corte di Appello di Bari n. 886/07. Ricorso alla Corte di Cassazione 

da parte di ... ed altri. Controricorso del Comune. Nomina legale. 

403 14.11.08 
Decreto ingiuntivo n. 284/08 del Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto. 

Opposizione. Nomina legale. 

404 20.11.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

405 20.11.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

406 20.11.08 
Ricorso al Tar Puglia da parte dei sigg.ri ... per annullamento Ordinanza di 

demolizione n. 21/2008. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

407 20.11.08 
Ricorso al Tar Puglia da parte di ...per annullamento Ordinanza di demolizione n. 

130/2007. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

408 20.11.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al Giudice di pace causa promossa dal sig. .... 

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

409 20.11.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al Giudice di pace causa promossa dal sig. .... 

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

410 20.11.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al Giudice di pace causa promossa dal sig. .... 

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

411 20.11.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al Giudice di pace causa promossa dal sig. .... 

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

412 20.11.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al Giudice di pace causa promossa dal sig. .... 

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

413 20.11.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al Giudice di pace causa promossa dal sig. .... 

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

414 20.11.08 Forniture arredi scuole dell’infanzia e secondarie di primo grado. Atto di indirizzo. 

415 20.11.08 Fornitura n. 2 scuolabus. Affidamento del servizio. Atto di indirizzo. 

416 20.11.08 

Intervento di politiche giovanili: Associazione culturale giovanile “Sole” – Bitonto. 

Partecipazione al M.E.I. (Meeting Etichette Indipendenti) Fest 2008 a Faenza. 

Contributo. 

417 25.11.08 

Gara per l'affidamento in concessione della gestione ordinaria, della gestione delle 

attività di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva dell'imposta 

comunale sugli immobili (Ici) e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani (Tarsu) anche nella accezione di tariffa per l'igiene ambientale (Tia). Nomina 

Commissione di gara. 

418 25.11.08 

Atto di citazione in riassunzione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari da parte del 

sig. ... per determinazione indennità di espropriazione suoli. Resistenza in giudizio. 

Nomina legale. 

419 03.12.08 

Gara per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e di riscossione 

dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni con il 

relativo servizio, per la sostituzione degli impianti pubblicitari vetusti, per la 

gestione di accertamento e riscossione del canone di occupazione spazi ed aree 



pubbliche e della Tarsu giornaliera, in tutto il territorio comunale e nelle frazioni; 

nomina Commissione di gara. 

420 03.12.08 
Bilancio di previsione 2008. Assestamento generale. Variazione Peg. 

Approvazione. 

421 03.12.08 

Gara per l'affidamento dei servizi tecnico amministrativi di supporto al settore 

culturale per le attività del Teatro comunale "Tommaso Traetta" per tre stagioni 

teatrali. Sostituzione del presidente della Commissione di gara costituita con 

Deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 19.03.2008. 

422 03.12.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

423 03.12.08 
Atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale. 

424 03.12.08 
Programma Urban Italia II. Liquidazione ai responsabili designati per l'attuazione 

dell'Accordo stipulato il 31.5.2004. 

425 03.12.08 
Incarico per la redazione della variante della strumentazione urbanistica generale 

vigente e adeguamento al Putt/P regionale. Indirizzi. 

426 03.12.08 Prelievo dal fondo di riserva. 

427 03.12.08 

Progetto di Laboratorio intercomunale Bitonto-Giovinazzo "Le officine dell'arte, 

della cultura e del design urbano". Programma regionale di politiche giovanili 

Bollenti Spiriti. Progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento 

funzionale dell’«ex Scuola di disegno» in Largo Gramsci. Redazione di perizia di 

variante in corso d'opera per “lavori aggiuntivi” ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. 

b) del D.Lgs. n. 163/2006. Parere ex art. 134, comma 9, del DPR n. 554/1999 

428 3.12.08 

Progetto di laboratorio intercomunale Bitonto - Giovinazzo "Le officine dell'arte, 

della cultura e del desgin urbano". Programma regionale di politiche giovanili 

Bollenti Spiriti. Progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento 

funzionale dell'"ex scuola di disegno" in l.go Gramsci. Approvazione allegato A - 

Elenco descrittivo forniture multimediali, Allegato B - Computo metrico forniture 

multimediali e capitolato degli oneri, patti e condizioni  

429 05.12.08 

Intervento di sport: contributi comunali finanziari per attività sportive. 

Approvazione criteri di concessione, in applicazione del regolamento comunale 

approvato con deliberazione di c.c. n. 141/1998  

430 05.12.08 
Intervento di politiche giovanili, turismo, sport e cultura: "Bitonto Natale 2008". 

Provvedimenti.  

431 11.12.08 

Atto di citazione dinanzi alla corte di appello di Bari da parte di ... per 

rideterminazione indennità di espropriazione (lotti PIP). Resistenza in giudizio. 

Nomina legale  

432 11.12.08 

Atto di citazione in riassunzione dinanzi alla corte di appello di Bari da parte di ... 

per rideterminazione indennità di espropriazione (viabilità - PIP). Resistenza in 

giudizio. Conferma nomina legale  

433 11.12.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale.  

434 11.12.08 
Vertenza dinanzi alla corte di appello di Bari da parte di ... per rideterminazione 

indennità di espropriazione (viabilità - PIP) Nomina consulente di parte  

435 11.12.08 
Servizio refezione as 2008-2009. Rimborso pasti personale docente e personale 

ATA avente diritto di mensa gratuita. Accertamento minori entrate  

436 11.12.08 Variazione PEG 2008. Settore 2° Servizi Agricoltura  



437 11.12.08 Prelievo dal fondo di riserva - Settore 2° Servizi Agricoltura  

438 11.12.08 Differimento della validità delle graduatorie per progressioni verticali al 31-12-2009  

439 11.12.08 
Intervento di politiche giovanili e turismo: documentario del regista Pippo 

Mezzapesa a cura della "Mako' show & tourism" - Bitonto. Contributo  

440 11.12.08 
Fatti accaduti il 3-12-1944: revoca verbale di G.M. n. 335/2008 e revoca verbale di 

GM n. 560/2006. Atto di indirizzo  

441 11.12.08 Contratto dell'11-12-2003 rep. 1611 atti pubblici. CERIN srl Proroga  

442 12.12.08 
Conferma di una posizione organizzativa per 4° settore relativa ad "Appalti lavori 

pubblici - Espropri"  

443 12.12.08 

Ricorso al TAR Puglia da parte di ... per annullamento provvedimento urbanistico 

di decadenza titolo edilizio realizzazione impianto fotovoltaico. Resistenza in 

giudizio. Nomina legale  

444 12.12.08 Fallimento ... in liquidazione. Insinuazione tardiva al passivo. Nomina legale.  

445 15.12.08 Variazione PEG 2008. Settore 6° Servizi alla Persona e alla Comunità  

446 15.12.08 Variazione PEG 2008. Settore 6° Servizi alla Persona e alla Comunità  

447 15.12.08 Variazione PEG 2008. Settore 6° Servizi alla Persona e alla Comunità  

448 15.12.08 
Arricchimento patrimonio librario - "Lettere prof. Giovanni Modugno". Variazione 

PEG 2008. Approvazione.  

449 15.12.08 
Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di ... per risarcimento 

danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

450 15.12.08 

Vertenza dinanzi alla Corte di Appello di Bari (R.G. n. 1481/02) da parte di ... per 

rideterminazione indennità di espropriazione (viabilità - PIP) Nomina consulente 

tecnico di parte  

451 15.12.08 

Vertenza dinanzi alla Corte di Appello di Bari (R.G. n. 1481/02) da parte di ... per 

rideterminazione indennità di espropriazione (viabilità - PIP) Nomina consulente 

tecnico di parte  

452 19.12.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81.  

453 19.12.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81.  

454 19.12.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81.  

455 19.12.08 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa da ... conferimento 

delega ex art. 23 L. 689/81.  

456 19.12.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio Nomina legale  

457 19.12.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio Nomina legale  

458 19.12.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio Nomina legale  

459 19.12.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto dal Comune di Bari avverso l'avviso 

di accertamento ICI anno 2004. Affidamento difesa e rappresentanza  

460 19.12.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto dal Comune di Bari avverso l'avviso 

di accertamento ICI anno 2005. Affidamento difesa e rappresentanza  



461 19.12.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto dal Comune di Bari avverso l'avviso 

di accertamento ICI anno 2006. Affidamento difesa e rappresentanza  

462 19.12.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... avverso l'avviso di 

accertamento ICI anno 2004. Affidamento difesa e rappresentanza  

463 19.12.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... avverso l'avviso di 

accertamento ICI anno 2005. Affidamento difesa e rappresentanza  

464 19.12.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso prodotto da ... avverso l'avviso di 

accertamento ICI anno 2006. Affidamento difesa e rappresentanza  

465 19.12.08 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione tributaria 

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

accertamento TARSU anni 2004-2005 e 2006. Affidamento difesa e rappresentanza  

466 19.12.08 
Regolamento di attuazione delle aree residenziali comprese nel PDZ 167 del Centro 

Urbano - Proposta di rivisitazione  

467 19.12.08 

Convenzione CONSIP "Servizio Luce" - Lavori di adeguamento e 

ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione in varie vie ed aree del 

capoluogo del Comune e delle frazioni - Approvazione progetto 2° lotto interventi 

opzionali  

468 19.12.08 
Manutenzione pavimentazioni stradali e marciapiedi nelle frazioni di Palombaio e 

Mariotto - Approvazione progetto definitivo/esecutivo  

469 23.12.08 

Progetto di laboratorio intercomunale Bitonto-Giovinazzo "Le Officine dell'arte, 

della cultura e del design urbano". Programma regionale di politiche giovanili 

Bollenti Spiriti. Approvazione capitolato d'oneri e schema di convenzione per la 

gestione dell'ex Scuola di disegno in Bitonto a L.go Gramsci nel centro urbano  

470 23.12.08 
Economo comunale. Fondo anno 2009 per effettuazione spese minute previste dal 

Regolamento Economato e sue modifiche ed integrazioni  

471 23.12.08 
Determinazione delle somme di competenza non soggette ad esecuzione forzata del 

I semestre 2009  

472 23.12.08 Anticipazione di tesoreria 2009. Autorizzazione  

473 23.12.08 
Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Bari sez dist. di Bitonto da parte di ... per 

risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale  

474 23.12.08 

Giudizio di riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Bari (R.G. n. 1479/02) da 

parte di ... ed altri per rideterminazione indennità di espropriazione suoli PIP 

Nomina consulente tecnico di parte  

475 23.12.08 
Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte di ... per 

richiesta di risarcimento danni. Resistenza in giudizio. convalida nomina legale.  

476 31.12.08 

Indirizzi criteri e modalità in ordine alla realizzazione del processo di 

stabilizzazione di una unità (Legge finanziaria anno 2007 n. 296/2006 e legge 

finanziaria anno 2008 n. 244/2007)  

477 31.12.08 

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

per la produttività (Risorse decentrate) anno 2008 - Recepimento verbale DT n. 

33/08  

478 31.12.08 

Art. 33, c. 4 D.L. 29-11-2008 n. 185 - Indennità di vacanza contrattuale del biennio 

2008-2009, relativa all'anno 2008. Erogazione ai dipendenti, ai dirigenti e al 

segretario generale  



479 31.12.08 
Contratto per il servizio accertamento e riscossione tributi minori ecc ASV SpA. 

Proroga  

480 31.12.08 Contratto per la riscossione ICI e TARSU ASV SpA. Proroga  

481 31.12.08 Atto di indirizzo per iniziativa "Il Festival dell'Olio"  

482 31.12.08 PEG provvisorio 2009 - Gestione - Autorizzazione  

 


