
Delibere di Giunta 

anno 2010 

Num Data Oggetto 

1 08.01.10 

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

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

dell'avvocatura comunale. 

2 08.01.10 

Atto di citazione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari da parte dei sigg.ri Fioriello 

cusTode e Ciocia M. Concetta per la determinazione definitiva dell’indennita' di 

espropriazione e occupazione suoli pip (r.g. n. 591/09). Resistenza in giudizio. 

Convalida nomina legale dell'avvocatura comunale 

3 08.01.10 

Vertenza Fazzini Francesco c/Comune di Bitonto. Appello avverso sentenza n. 

486/09 del giudice di pace di Bitonto. Convalida nomina legale dell'avvocatura 

comunale. 

4 08.01.10 
Appello avverso sentenza del giudice di pace di Bitonto n. 500/08 proposto dal sig. 

Verriello Gaetano. Resistenza in giudizio. Nomina legale dell'avvocatura comunale. 

5 08.01.10 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso proposto da Saracino Francesco avverso gli avvisi di 

accertamento ici per le annualita’ d’imposta 2004, 2005 e 2006. Affidamento difesa 

e rappresentanza. 

6 14.01.10 

Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Pasculli F.sco 

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

dell’assicurazione. 

7 14.01.10 

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

Rosetta per risarcimento danni. resistenza in giudizio. Nomina legale fiduciario 

dell’assicurazione. 

8 14.01.10 

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

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

dell’assicurazione. 

9 14.01.10 

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

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

dell’assicurazione. 

10 14.01.10  

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

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

dell’assicurazione. 

11 14.01.10 

Convenzione consip “Servizio luce” – Lavori di adeguamento e ammodernamento 

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

comune – Progetto 1° lotto “ottobre 2008” interventi opzionali – Approvazione 

perizia suppletiva e di variante 

12 21.01.10 

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

centro socio-educativo “Maria Cristina di Savoia” – Bitonto – proroga: 01.01.2010-

31.12.2010. 

13 21.01.10 

Ricorso per opposizione ad ingiunzione di pagamento dinanzi al Tribunale di Bari 

sez. dist. di Bitonto da parte del sig. Granieri Franco. Resistenza in giudizio. 

Convalida nomina legale dell’avvocatura comunale. 



14 21.01.10 

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

Carmela per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

dell’avvocatura comunale. 

15 21.01.10 

Ricorso ex art. 414 e 669 octies c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Bari sez. 

lavoro da parte del sig. Saracino Nicola. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

dell’avvocatura comunale. 

16 21.01.10 

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

Pasquale per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

dell’avvocatura comunale. 

17 21.01.10 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso proposto da Donadio Pasquale avverso gli 

avvisi di accertamento ici per le annualità d’imposta 2004, 2005 e 2007. 

Affidamento difesa e rappresentanza. 

18 21.01.10 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso proposto da Massarelli Gioacchino avverso 

l’avviso di accertamento ici per l’annualità d’imposta 2007. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

19 21.01.10 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso proposto da Barone Michele avverso l’avviso 

di accertamento ici per l’annualità d’imposta 2007. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

20 21.01.10 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso proposto da Tisbo Michele Vito avverso 

l’avviso di accertamento ici per l’annualità d’imposta 2007. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

21 21.01.10 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso proposto da Nuova Edil Levante srl avverso 

l’avviso di accertamento ici per l’annualità d’imposta 2007. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

22 21.01.10 Indennita’ di risultato. Liquidazione acconto 

23 21.01.10 
Ricorso per Cassazione proposto dal Comune di Bari avverso la sentenza della 

Commissione Tributaria Regionale n. 63/6/09. Nomina legale esterno 

24 27.01.10 

Applicazione delle direttive 75/442/cce e 91/689/cee – Procedura di infrazione 

comunitaria 2003/2077 – Funzionamento delle discariche abusive ed incontrollate – 

Sito in agro di Bitonto contrada “Lama Balice” fg. 43 p.lle 396 127 343 130 349 

132 133 135 137 486 485 142 140 146 144 400 399 353 352 205 206 207. 

Approvazione degli elaborati costituenti il Piano di Caratterizzazione. Allegati  

25 29.01.10 

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

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

dell’avvocatura comunale. 

26 29.01.10 

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

Giangregorio Maria Teresa per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. 

Convalida nomina legale dell’avvocatura comunale. 

27 29.01.10 

Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte della sig.ra 

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

fiduciario dell’assicurazione. 

http://www.comune.bitonto.ba.it/archivio/giunta/gc2010/delibera-24-piano.zip


28 29.01.10 

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

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

dell’assicurazione. 

29 29.01.10 
Determinazione delle somme di competenza non soggette ad esecuzione forzata del 

I semestre 2010. 

30 29.01.10 
Ex piazzale stazione della ferrovia Bitonto S.Spirito – Destinazione a park & ride. 

Atto di indirizzo. 

31 04.02.10 Copertura assicurativa responsabilità civile e r.c.o. – Atto di indirizzo 

32 04.02.10 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso proposto da Cipriani Pagano Antonia avverso 

gli avvisi di accertamento tarsu per le annualita’ d’imposta 2004, 2005, 2006, 2007 

e 2008. Affidamento difesa e rappresentanza. 

33 04.02.10 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso proposto da Stellacci Michele avverso l’avviso 

di accertamento ici per l’annualita’ d’imposta  2007. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

34 04.02.10 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso proposto da Toscano Maria Giuseppe avverso 

l’avviso di accertamento ici per l’annualita’ d’imposta  2007. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

35 04.02.10 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Bari avverso il ricorso proposto da Petta Veneranda avverso l’avviso 

di accertamento ici per l’annualita’ d’imposta  2007. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

36 04.02.10 
Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 66 D.Lgs. n. 165/2001 da parte della 

r.d.b. su mandato di alcune unita′ lsu/lpu. 

37 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra Grasso 

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

38 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Ruggiero 

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

39 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra Tortora 

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

40 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Pizzuto 

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

41 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Leuzzi 

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

42 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Dellorusso 

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

43 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra Rinaldi 

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

44 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Natalizio 

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

45 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Sgaramella 

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

46 04.02.10 
Resistenza ingiudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

Annoscia Alessandra + 1 conferimento delega ex art. 23 L.689/81 



47 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Marinelli 

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

48 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Uva 

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

49 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Magro 

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

50 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

Pastoressa Anna Maria conferimento delega ex art. 23 L. 689/81 

51 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

Pastoressa Anna Maria conferimento delega ex art. 23 L. 689/81 

52 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Scozzi 

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

53 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causapromossa dal sig. Giorgio 

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

54 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Marrone 

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

55 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Colapinto 

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

56 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Pacifico 

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

57 04.02.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla ditta Brio 

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

58 04.02.10 
Proc. pen. n. 17064/2007 dinanzi al Tribunale di Bari. Costituzione di parte civile. 

Nomina legale esterno. 

59 04.02.10 
Civica galleria d’arte contemporanea – Bitonto. Altra donazione al comune di 

Bitonto dell’opera d’arte di Pantaleo Pietro Giulio. 

60 04.02.10 
Approvazione schede tecniche degli interventi ammessi a finanziamento con fondi 

comunitari, ex d.g.r. n. 2686 del 28/12/2009. Allegati.  

61 09.02.10 
1° edizione di Bitonto expo 13-21 febbraio 2010 (agricoltura, artigianato, 

commercio, agroalimentari). Patrocinio. 

62 12.02.10 

Pratica suap n.36/05 – Pratica edilizia n.160/05 – Società “Pincio srl” Cessione in 

proprietà di lotti PIP contrassegnati con i nn.80-81-82-83 – Decorrenza termine 

utile per Denunzia Inizio Lavori – Provvedimenti. 

63 12.02.10 

Prat. edilizia n. 87/2006 e prat. spun n. 23/2006 – societa’ “Pagano costruzioni 

s.r.l.” di Pagano Francesco – proprietaria del lotto pip n. 79 – Trasferimento a titolo 

oneroso – Decorrenza termine utile per denunzia inizio lavori – Provvedimenti.- 

64 12.02.10 

Atto di citazione dinanzi alla corte d’appello di Bari da parte del sig. Rucci Oronzo 

per la rideterminazione di indennità di espropriazione suolo (r.g. n. 1574/09). 

Resistenza in giudizio. Nomina legale dell’avvocatura comunale. 

65 12.02.10 

Ricorso in riassunzione dinanzi alla corte d’appello di Bari per la rideterminazione 

delle indennità di espropriazione e di occupazione promosso dal sig. Rucci 

Emanuele ed altri (r.g. n. 1625/02). Sostituzione consulente tecnico di parte. 

66 12.02.10 Lite tributaria pendente. Proposta conciliativa. Approvazione. 

67 12.02.10 

Convenzione consip “Servizio luce” gestione e manutenzione impianti di pubblica 

illuminazione lotto n°6 – Cessione di credito del fornitore “publiluce s.c.a.r.l.” alla 

banca ifis s.p.a. - Diniego - 

http://www.comune.bitonto.ba.it/archivio/giunta/gc2010/delibera-60-allegato.pdf


68 12.02.10 
Richiesta di impegno d’uso del “Teatro T. Traetta” quale contributo a favore 

dell’associazione culturale “Fatti d’arte” 

69 19.02.10 
Ricorso al tribunale di Bari sez. lavoro da parte del sig. Albanese F. Resistenza in 

giudizio. Nomina legale 

70 19.02.10 
Ricorso al tar Puglia per l'annullamento del permesso di costruire n. 99/2009. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale esterno 

71 19.02.10 Progetto Idea Verde – 3^ edizione 

72 25.02.10 Lavoro straordinario – Assegnazione primo semestre 2010 

73 25.02.10 

Giudizio (r.g. n. 217/2009) dinanzi alla corte d’appello di Bari da parte del sig. 

Cuoccio Giuseppe avverso rideterminazione indennità di espropriazione suoli p.i.p. 

(dd. u.t.c. n. 500/2008). Sostituzione consulente tecnico di parte. 

74 25.02.10 

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

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

fiduciario dell’assicurazione. 

75 25.02.10 
Decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto n. 9/2010. 

Opposizione. Nomina legale dell’avvocatura comunale 

76 25.02.10 

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

G. per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale dell’avvocatura 

comunale. 

77 25.02.10 

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

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

dell’assicurazione. 

78 25.02.10 

Atto di citazione dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto da parte della sig.ra 

De Chirico Elena per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

fiduciario dell’assicurazione. 

79 25.02.10 

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

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

dell’assicurazione. 

80 25.02.10 

Atto di chiamata nel giudizio dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto 

promosso dal sig. Attivissimo Giuseppe per risarcimento danni. Resistenza in 

giudizio. Nomina legale fiduciario dell’assicurazione. 

81 25.02.10 

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

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

dell’assicurazione. 

82 25.02.10 CCNL dell’area dirigenziale. Disciplina delle relazioni sindacali  

83 25.02.10 
CCNL del comparto-personale dipendente non dirigente. Disciplina delle relazioni 

sindacali 

84 25.02.10 

Locali ad uso scuola dell’infanzia statale – proprietà ente “villa Giovanni XXIII – 

casa dell’anziano” – Bitonto. Recesso contratto locativo rep. n. 1004/92 – atti 

pubblici. 

85 25.02.10 18^ marcia per la pace Perugia-Assisi del 16.05.2010. Adesione. 

86 25.02.10 
Elezioni regionali del 28-29 marzo 2010 – Determinazione spazi riservati affissioni 

propaganda elettorale e loro delimitazioni 

87 25.02.10 
Elezioni regionali del 28-29 marzo 2010 – Propaganda elettorale indiretta 

ripartizione ed assegnazione delle sezioni negli spazi ai richiedenti 

88 25.02.10 
Richiesta di finanziamento ex progetto denominato “Coinvolgimento dei giovani 

nella valorizzazione delle specificità territoriali”, misura a) “Interventi a favore 



della produzione musicale giovanile indipendente”, pubblicato a cura del 

Dipartimento della gioventù e dell’associazione nazionale dei comuni italiani 

(ANCI). Progetto esecutivo  

89 25.02.10 

Candidatura del Comune di Bitonto al finanziamento di cui all’avviso pubblicato sul 

b.u.r.p. n. 194 del 03/12/2009, per la redazione di uno studio di fattibilità per la 

realizzazione del Piano Territoriale dei Tempi e degli Spazi (P.T.T.S.). Allegato  

90 04.03.10 

Vertenza Fusaro - Labianca c/ Comune di Bitonto dinanzi alla Corte d’Appello di 

Bari per la rideterminazione dell’indennità di espropriazione e occupazione suoli 

pip (r.g. n. 986/08). Nomina consulente tecnico di parte. 

91 04.03.10 

Vertenza Fusaro – Labianca c/ Comune di Bitonto dinanzi alla corte d’appello di 

Bari per la rideterminazione dell’indennità di espropriazione e occupazione suoli 

PIP (r.g. n. 987/08). Nomina consulente tecnico di parte. 

92 04.03.10 Servizio di pronto intervento sociale – anno 2010. 

93 04.03.10 

Atto C.C. n°128 del 23/11/2009 attinente l’analisi della legge regionale 30 luglio 

2009 n°14 – Istanza dei consiglieri comunali ing. F.P. Cuoccio e dr. F.Fiore – 

Relazione del dirigente settore territorio – Indirizzi. Allegati. 

94 04.03.10 
Elezioni regionali del 28-29 marzo 2010. Assegnazione spazi elettorali. Propaganda 

diretta. 

95 04.03.10 

Lavori di manutenzione straordinaria/costruzione di una condotta idrica in località 

“Vado Francioso” su aree di pertinenza della ferrovia Bari – Barletta. Approvazione 

schema di convenzione tra Ferrotramviaria s.p.a. e Comune di Bitonto. 

96 11.03.10 

Intervento di sport: approvazione schema di convenzione disciplinante i rapporti tra 

il Comune di Bitonto, sede di tappa, e la società RCS Sport spa - Milano per 

l’affidamento e l’organizzazione della tappa n.10 Avellino-Bitonto del “93° giro 

d’Italia - 2010”. Provvedimenti. Allegati. 

97 11.03.10 
Artt. 17 e 18 DPR 380/2001 – Determinazione prezzi di cessione alloggi 

convenzionati – Anno 2010. 

98 11.03.10 
Ricorso al giudice di pace di Bitonto avverso il verbale della provincia di Bari n. 

1754/2009. Nomina legale avvocatura comunale. 

99 11.03.10 

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

Francesco per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

dell’avvocatura comunale. 

100 11.03.10 

Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. De Noia G. + 

1 per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale dell’avvocatura 

comunale. 

101 11.03.10 
Proc. pen. n. 17064/2007 r.g.n.r. rinvio a giudizio presso il Tribunale di Bari sez. 

dist. di Bitonto. Provvedimenti. 

102 11.03.10 
Rifacimento pavimentazione viali cimitero di Palombaio - Progetto 

definitivo/esecutivo –  

103 18.03.10 Assegnazione all’ente di un bene immobile confiscato. Provvedimenti. 

104 18.03.10 
Procedure di rilascio immobili comunali e recupero somme. Approvazione 

convenzione. Immobile di via Piccinni n. 10 – Mariotto. Nomina legale esterno. 

105 18.03.10 

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

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

dell’avvocatura comunale. 



106 18.03.10 

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

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

dell’avvocatura comunale. 

107 18.03.10 
Pasqua 2010. Contributo comunale per manifestazione “Settimana santa in Puglia: i 

luoghi della passione” a cura dell’associazione culturale “Opera” - Molfetta (Ba). 

108 18.03.10 
Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali interessate dall’arrivo di tappa 

del giro d’Italia 2010 - Approvazione progetto definitivo/esecutivo 

109 18.03.10 

Lavori di completamento rete pluviale zona centro, sud e ovest dell’abitato e 

adeguamento recapiti finali - Nomina responsabile del procedimento ai sensi 

dell’art. 10 del D.L.Vo 12 aprile 2006 n° 163- 

110 25.03.10 
Lavori ed opere pubbliche e di pubblico interesse comunali – schema di programma 

per il triennio 2010/2012 – provvedimenti 

111 25.03.10 

Deliberazione di giunta comunale n°30 del 29/1/2010 avente ad oggetto: “ex 

piazzale della stazione della ferrovia Bitonto S.Spirito – destinazione a park and 

ride. atto di indirizzo” – rettifica. 

112 25.03.10 
Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 66 d.lgs. n. 165/2001 da parte del 

dipendente dr. Latilla Giuseppe. 

113 25.03.10 
Completamento rete pluviale zona centro dell’abitato e adeguamento recapito finale 

- Approvazione progetto preliminare 

114 25.03.10 
Completamento rete pluviale zona sud-ovest dell’abitato e adeguamento recapito 

finale - Approvazione progetto preliminare 

115 30.03.10 
Servizio refezione a.s. 2010-2011 scuola dell’infanzia e primaria statale. 

Aggiornamento tariffe. Atto di indirizzo. 

116 30.03.10 
Trasporto scolastico c.u. e frazioni a.s. 2009/2010. Determinazione tariffe a carico 

utenza. 

117 30.03.10 Patto di stabilità interno anno 2009. Approvazione risultanze finali. 

118 30.03.10 Aggiornamento Documento Programmatico sulla Sicurezza. Anno 2010. 

119 30.03.10 

Art. 3, comma 57 della Legge 23/12/1996 n. 662, art. 59, comma 1, lettera p), del 

d.lgs. n. 446 del 15/12/1997 e art. 12 del regolamento comunale per l’applicazione 

dell’imposta comunale sugli immobili. Liquidazione. 

120 01.04.10 

Lavori di adeguamento illuminotecnico dell’impianto di pubblica illuminazione di 

piazza Aldo Moro e del suo prolungamento (corso Vittorio Emanuele II) - 

Approvazione progetto preliminare. 

121 01.04.10 

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

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

dell’avvocatura comunale. 

122 01.04.10 

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

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

dell’assicurazione. 

123 01.04.10 
Vertenza comune di Bitonto c/ Servidio Antonio dinanzi al tribunale di Bari sez. 

dist. di Bitonto. Nomina consulente tecnico di parte. 

124 06.04.10 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Tariffe anno 2010. Approvazione. 

125 06.04.10 Determinazione proventi art. 208 del codice della strada – anno 2010. 

126 06.04.10 
Regolamento per l’attuazione del PEEP del centro urbano e per l’assegnazione delle 

aree residenziali in esso ricomprese. 

127 13.04.10 Indennità di vacanza contrattuale. Provvedimenti. 



128 13.04.10 
Liquidazione retribuzione di risultato ai dirigenti a tempo determinato dott. Berardi 

Salvatore e dott. Ursi Antonio (periodo dal 2005 al 2008). 

129 13.04.10 
Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999 area dirigenza – anno 1999 – Quantificazione 

retribuzione di posizione e liquidazione retribuzione di risultato. 

130 13.04.10 
Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999 area dirigenza – Anno 2000 – Quantificazione 

retribuzione di posizione e liquidazione retribuzione di risultato. 

131 13.04.10 
Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999 area dirigenza – anno 2001 – Quantificazione 

retribuzione di posizione e liquidazione retribuzione di risultato. 

132 13.04.10 
3° CCNL dirigenti, adempimenti e modifica regolamento generale di 

organizzazione  

133 13.04.10 
Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999 area dirigenza – Anno 2002 – Quantificazione 

retribuzione di posizione e liquidazione retribuzione di risultato. 

134 13.04.10 
Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999 area dirigenza – Anno 2003 – Quantificazione 

retribuzione di posizione e liquidazione retribuzione di risultato. 

135 13.04.10 
Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999 area dirigenza – Anno 2004 – Quantificazione 

retribuzione di posizione e liquidazione retribuzione di risultato. 

136 13.04.10 
Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999 area dirigenza – Anno 2005 – Quantificazione 

retribuzione di posizione e liquidazione retribuzione di risultato. 

137 13.04.10 4° CCNL dirigenti. Adempimenti ed individuazione dell'autorità disciplinare  

138 13.04.10 
Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999 area dirigenza – Anno 2006 – Quantificazione 

retribuzione di posizione e liquidazione retribuzione di risultato. 

139 13.04.10 
Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999 area dirigenza – Anno 2007 – Quantificazione 

retribuzione di posizione e liquidazione retribuzione di risultato. 

140 13.04.10 
Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999 area dirigenza – Anno 2008 – Quantificazione 

retribuzione di posizione e liquidazione retribuzione di risultato. 

141 13.04.10 
Fondo art. 26 CCNL 23.12.1999 area dirigenza – Anno 2009 – Quantificazione 

retribuzione di posizione e liquidazione retribuzione di risultato. 

142 13.04.10 Individuazione servizi a domanda individuale. Tariffe anno 2010. 

143 13.04.10 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale 

di Bari avverso il ricorso proposto da Kuhtz Alba Emma avverso gli avvisi di 

accertamento tarsu per le annualita’ d’imposta 2005/2008. Affidamento difesa e 

rappresentanza. 

144 13.04.10 

Concessione in uso di porzione di terreno distinto in catasto al fg. 37 p.lla 602 di 

proprieta’ comunale per l’installazione di una cabina di trasformazione elettrica a 

servizio della zona artigianale (p.i.p.) - 

145 13.04.10 
Cittadella dello Sport - Pista polifunzionale per attività motorie dedicata a ciclisti 

pattinotori e podisti - progetto definitivo primo lotto stralcio - approvazione  

146 13.04.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra Liuzzi 

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

147 13.04.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Filoni 

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

148 13.04.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra Liso 

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

149 13.04.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. De Vito 

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

150 13.04.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Barba 

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



151 13.04.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Piperis 

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

152 13.04.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

Pastoressa Maria Concetta conferimento  delega ex art. 23 L.689/81. 

153 13.04.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Pazienza 

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

154 13.04.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

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

155 13.04.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra Grasso 

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

156 13.04.10 

Atto di citazione dinanzi alla corte d’appello di Bari da parte di Rucci Francesca ed 

altri per opposizione alla riderminazione delle indennita’ espropriative (d.d. n. 

428/utc del 04/11/2009). Resistenza in giudizio. Nomina legale dell’avvocatura 

comunale e consulente tecnico di parte. 

157 13.04.10 
Proposta progettuale del comune di Bitonto nell’ambito del progetto regionale “Le 

biblioteche e i presidi del libro”. 

158 15.04.10 
D.LGS. n. 286/98 art. 18 – Adesione cofinanziamento progetti presentati 

dall’associazione Micaela e dalla cooperativa Caps – anno 2010. 

159 16.04.10 
Procedure di rilascio immobili comunali e recupero somme. immobile di c. so 

Vittorio Emanuele n. 14. Nomina legale esterno. 

160 16.04.10 
Procedure di rilascio immobili comunali e recupero somme. Immobile di via F. 

Aporti n. 11. Nomina legale esterno. 

161 16.04.10 
Procedure di rilascio immobili comunali e recupero somme. Immobile di via F. 

Aporti n.  9. Nomina legale esterno. 

162 16.04.10 
Procedure di rilascio immobili comunali e recupero somme. Immobile di c. so 

Vittorio Emanuele n. 14. Nomina legale esterno. 

163 16.04.10 

Esame ed approvazione degli schemi di bilancio annuale di previsione per 

l’esercizio finanziario 2010, della relazione previsionale e programmatica 

2010/2012 e del bilancio pluriennale 2010/2012. 

164 22.04.10 

Lavori di adeguamento illuminotecnico dell’impianto di pubblica illuminazione di 

piazza Aldo Moro e del suo prolungamento (corso Vittorio Emanuele II) – 

Approvazione progetto definitivo/esecutivo - 

165 22.04.10 

Soppressione passaggio a livello di via giovinazzo linea ferroviaria Bari-Barletta 

(km 17+650,95) – sottopasso a via Berardi/via Lazzati – Presa d’atto progetto di 

variante dell’incrocio di via Lazzati in prossimità dell’innesto col sottopasso - 

166 22.04.10 

Pratica suap n.23/03 – pratica edilizia n.54/03 – ditta “Altamura Onofrio & figli 

s.n.c.” – rappresentante legale geom. Altamura Nicolantonio – cessione in proprietà 

di lotti pip contrassegnati con i nn.170-171 – decorrenza termine utile per 

presentazione documentazione – provvedimenti. 

167 22.04.10 

Proposte progettuali utili alla candidatura alla regione Puglia per tramite dell’area 

vasta di Bari del finanziamento comunitario previsto dal p.o. Puglia, asse IV, tavoli 

di programmazione coordinata con le aree vaste per i settori turismo, ambiente e 

cultura richiesto dalla regione puglia / area politiche per la promozione del 

territorio, dei saperi e dei talenti. Approvazione scheda progettuale inerente il quinto 

e conclusivo lotto del recupero del museo diocesano di Bitonto. 

168 22.04.10 
Decreto ingiuntivo n. 71/2010 della Zurich insurance public limited company. 

opposizione. Nomina legale dell’avvocatura comunale. 



169 22.04.10 

Atto di citazione dinanzi alla corte d’appello di Bari da parte di Rucci Francesca e 

Rucci Pasquale per opposizione alla riderminazione delle indennita’ espropriative 

(d.d. utc n. 454/09 e n. 604/09). Resistenza in giudizio. Nomina legale 

dell’avvocatura comunale e consulente tecnico di parte. 

170 22.04.10 
Decreto ingiuntivo del tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto n. 9/2010. 

Provvedimenti. 

171 22.04.10 

Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte di Simone Damiana 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale fiduciario 

dell’assicurazione. 

172 22.04.10 
Atto di citazione innanzi al giudice di pace di Roma da parte della Tradefleet 

Investiments srl – provvedimenti  

173 22.04.10 
Esame ed approvazione dello schema di rendiconto di gestione per l’esercizio 

finanziario 2009 e relativi allegati. 

174 29.04.10 

Approvazione “di massima” del programma di qualificazione commerciale dell’area 

urbana di Bitonto, da svilupparsi a seguito di riconoscimento del contributo 

regionale di cui al bando pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Puglia n. 

13 del 21/01/2010. 

175 29.04.10 
Adesione al progetto intercomunale “Campagne sicure”, nell’ambito del pon fesr 

“sicurezza per lo sviluppo” - obiettivo convergenza 2007-2013. 

176 29.04.10 

Lavori di manutenzione straordinaria e di urgenza sulla rete fognaria a servizio del 

centro storico – presa d’atto del progetto e autorizzazione all’ Acquedotto Pugliese 

s.p.a. alla esecuzione dei lavori- 

177 29.04.10 

Costruzione della nuova sede della scuola secondaria di 1° grado <<Anna de 

Renzio>> alla via Traiana nel capoluogo del comune – Approvazione relazioni 

integrative geologica e geotecnica 

178 29.04.10 

Convenzione consip “servizio luce” gestione e manutenzione impianti di pubblica 

illuminazione lotto n°6 - Lavori di rimozione e sostituzione pali corrosi e/o 

danneggiati - approvazione studio fattibilità 

179 29.04.10 
Ricorso al tar Puglia da parte della Guastamacchia spa (r.g. n. 496/2010). Presa 

d’atto. Non resistenza in giudizio. 

180 29.04.10 

Vertenza Fioriello Custode + 1 dinanzi alla corte d’appello di Bari per 

rideterminazione indennita’ di espropriazione suoli p.i.p. (r.g. 591/09). Nomina 

consulente tecnico di parte. 

181 29.04.10 

Deliberazione di g.c. n° 60 del 4/2/2010 “Approvazione schede tecniche degli 

interventi ammessi a finanziamento con fondi comunitari, ex d.g.r. n. 2686 del 

28/12/2009” – provvedimenti 

182 06.05.10 
Cessazione incarico di dirigente amministrativo (sportello unico e fondi strutturali) 

per recesso 

183 07.05.10 I.T.C.“ Vitale Giordano” Bitonto. Richiesta utilizzo Teatro Traetta 

184 07.05.10 Peg provvisorio 2010. Gestione. Autorizzazione. 

185 07.05.10 

Prat. edilizia n.76/2006 e prat. spun n.18/2006 – Società “Medical Device Factory 

s.r.l.” proprietaria del lotto pip n.56 – Operazione di locazione finanziaria (leasing 

immobiliare) – Provvedimenti 

186 07.05.10 

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

ra Fusaro C. (r.g. n. 867/09). Resistenza in giudizio. Nomina legale dell’avvocatura 

comunale. 



187 07.05.10 
Giudizio Miola Anna Maria Rosaria e Miola Emilia Maria per risarcimento danni. 

Appello sentenza del g.d.p. di Bitonto n. 60/2010. 

188 07.05.10 

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

Innocente e altri per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

fiduciario dell’assicurazione. 

189 07.05.10 

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

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

fiduciario dell’assicurazione. 

190 07.05.10 
Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali nel centro urbano del capoluogo 

– progetto di € 150.000,00 – approvazione perizia di variante n° 1 - 

191 07.05.10 

Convenzione consip “Servizio luce” gestione e manutenzione impianti di pubblica 

illuminazione lotto n°6 - Lavori di rimozione e sostituzione pali corrosi e/o 

danneggiati – Approvazione progetto definitivo/esecutivo 

192 07.05.10 
Procedure di rilascio immobili comunali e/o recupero somme. Indennita’ di 

occupazione immobile di c. so Vittorio Emanuele n. 14. Nomina legale esterno. 

193 07.05.10 
Procedure di rilascio immobili comunali e recupero somme. Immobile di p. zza C. 

Sylos n. 2. Nomina legale esterno. 

194 07.05.10 

Scuola secondaria di primo grado C. Sylos – Adeguamento servizi igienici, 

sicurezza antincendio e superamento barriere architettoniche – Approvazione 

progetto definitivo-esecutivo aggiornato al nuovo listino prezzi della Regione 

Puglia 2010 –  

195 07.05.10 

Progetto: “C’è un’altra scelta: il gusto della legalità– Recupero e 

rifunzionalizzazione dell’ex pretura nel centro antico per la riqualificazione ed 

occupabilità del tessuto sociale residente”. Approvazione del capitolato d’oneri 

inerente l’avviso pubblico per la selezione del soggetto gestore  e dello schema di 

convenzione. 

196 13.05.10 

Istituto comprensivo “don Tonino Bello” a Palombaio in via Aspromonte – Scuola 

primaria e secondaria di primo grado – Realizzazione nuovi ambienti, opere di 

risanamento conservativo e recupero funzionale – Approvazione progetto definitivo 

- esecutivo. 

197 13.05.10 

P.O. fesr Puglia 2007/2013. Delibera di g.r. n. 744 del 13/5/2008- Realizzazione del 

sottopasso di via S.Spirito in Bitonto della linea ferroviaria Bari-Barletta in 

corrispondenza del p.l. situato alla progressiva 16+513. – Progetto definitivo - 

Provvedimenti. 

198 13.05.10 
6° censimento generale dell’agricoltura. Costituzione ufficio comunale di 

censimento (UCC). 

199 21.05.10 
Tassa rifiuti solidi urbani per le sedi delle istituzioni scolastiche statali. 

Determinazioni. 

200 21.05.10 
Programma Integrato per la Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.). Nomina del 

responsabile unico del procedimento. 

201 21.05.10 

Segretario Generale dr. Bonasia Salvatore – Autorizzazione all’espletamento 

dell’incarico quale componente della commissione esaminatrice di selezione 

pubblica indetta presso il comune di Palo del Colle. 

202 24.05.10 
Vertenza ati Vitale Giovanni e Vitale Nicola. Appello sentenza tar Puglia n. 

2118/09. Resistenza in giudizio. Nomina legale esterno. 

203 28.05.10 
Atto di citazione dinanzi alla corte d’appello di Bari da parte di Rucci Pasquale e 

Pazienza Francesca per opposizione alla riderminazione delle indennita’ 



espropriative (d.d. utc n. 45/2010 e n. 12/2010). Resistenza in giudizio. Nomina 

legale dell’avvocatura comunale. 

204 28.05.10 
Procedure di rilascio immobili comunali e recupero somme. Immobile c. so Vittorio 

Emanuele n. 4. Nomina legale esterno. 

205 28.05.10 

Atto di citazione dinanzi alla corte d’appello di Bari da parte di Rucci O., Rucci M. 

e Tiribocchi A. per la riderminazione delle indennità espropriative (d.d. utc 46-47-

48-49/2010). Resistenza in giudizio. Nomina legale dell’avvocatura comunale. 

206 28.05.10 
Procedure di rilascio immobili comunali e recupero somme. Immobile c. so Vittorio 

Emanuele, 4. Nomina legale esterno. 

207 28.05.10 
Procedure di rilascio immobili comunali e recupero somme. Immobile p. zza C. 

Sylos, 4. Nomina legale esterno. 

208 28.05.10 
Associazione GIO.SE.F.- Puglia (giovani senza frontiere). Contributo “1° corto 

circuito dell’arte”. 

209 28.05.10 Richiesta utilizzo teatro Traetta. associazione musicale  “The Crazy Band”- Bitonto 

210 28.05.10 
Prolungamento e lavori di sistemazione anche a verde pubblico di piazza Aldo 

Moro e dintorni- Approvazione progetto definitivo “maggio 2010”- 

211 28.05.10 
Manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali nel  centro urbano del 

capoluogo - approvazione progetto definitivo/esecutivo 

212 28.05.10 
Rigenerazione del centro antico – riqualificazione di piazza Cavour e delle vie 

Rogadeo e Amedeo – approvazione quadro economico rimodulato - 

213 28.05.10 
Servizi di pulizia e custodia immobili in uso a qualsiasi titolo da parte di questo 

Comune – atto di indirizzo – 

214 28.05.10 

Fondo art. 26 ccnl 23.12.1999 area dirigenza – quantificazione provvisoria delle 

risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per l’anno 

2010. 

215 28.05.10 

Fondo art. 15 ccnl 1.4.1999 personale non dirigente. costituzione provvisoria delle 

risorse finanziarie destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla 

produttivita’ per l’anno 2010. 

216 04.06.10 

Modifica atto di giunta comunale n. 119 del 2.4.2008 concessione in precariato di 

suolo pubblico al sig. Brilli Michele per la realizzazione di un chiosco in p.zza XX 

Settembre – Bitonto - 

217 04.06.10 Evento socio-artistico-culturale: “ Le danze nel mondo”. 

218 04.06.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Marinelli 

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

219 04.06.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Sivo 

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

220 04.06.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Monte 

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

221 04.06.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Monte 

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

222 04.06.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Monte 

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

223 04.06.10 
Resistenza  in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Monte 

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

224 04.06.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Monte 

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

225 04.06.10 Verifica schedario elettorale. 



226 08.06.10 PEG 2010. Approvazione. 

227 08.06.10 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale 

di Bari nel ricorso in appello presentato da Tisbo Maria Rosa avverso la sentenza 

della commissione tributaria provinciale di Bari sez. 19 n. 103/19/09 del 16/4/2009 

relativa ad accertamento TARSU 2003. Affidamento difesa e rappresentanza. 

228 11.06.10 

Avviso pubblico pubblicato dal parco nazionale dell’alta murgia per interventi di 

miglioramento ambientale di immobili delle amministrazioni comunali nel 

territorio  del parco nazionale dell’alta murgia - candidatura del comune di Bitonto 

– approvazione del progetto definitvo/esecutivo. 

229 24.06.10 

“Programma stralcio area vasta” linea 4.2 PO FESR 2007/2013 – Recupero delle 

mura angioine, dei giardini pensili su via Galileo Galilei e di porta La Maya – 

Approvazione progetto preliminare 6/11/2007 aggiornato a maggio 2010. 

230 28.06.10 
Dipendente dr. Latilla Giuseppe - nulla osta all'esercizio della funzione di giudice 

onorario presso il Tribunale per i minorenni di Bari. 

231 28.06.10 

Ferrovia del Nord barese - Nuova fermata per servizio viaggiatori su via La Pira - 

Realizzazione impianto di semaforizzazione del crocevia antistante la stazione - 

Provvedimenti  

232 28.06.10 
Art. 17 CCNL 1.4.99 personale non dirigente - Utilizzo delle risorse per le politiche 

di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Fondo 2009  

233 01.07.10 
Vertenza comune di Bitonto c/ ………. dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di 

Bitonto. nomina CTP 

234 01.07.10 

Lavori eseguiti sulle reti idriche e fognarie del centro urbano e delle frazioni di 

Palombaio e Mariotto dall’Acquedotto Pugliese s.p.a. – proposta di compensazione 

debiti/crediti – atto di indirizzo per adesione- 

235 01.07.10 

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

ra d’Aniello g. per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

dell’avvocatura comunale. 

236 01.07.10 

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

g. per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale dell’avvocatura 

comunale. 

237 01.07.10 
Ricorso al tar puglia da parte di Lovero G. per annullamento diniego di permesso di 

costruire prot. n. 24560/2008. Resistenza in giudizio. Nomina legale esterno. 

238 01.07.10 

Rigenerazione del centro antico – riqualificazione di piazza Cavour e delle vie 

Rogadeo e Amedeo – Approvazione del disciplinare regolante i rapporti tra la 

regione Puglia e il comune di Bitonto. 

239 01.07.10 
Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 66 d.lgs. n. 165/2001 da parte del 

dipendente sig. Labianca Francesco. 

240 06.07.10 Programma operativo FESR Puglia 2007/2013 

241 06.07.10 
Procedura di rilascio immobile comunale via Abbaticchio n. 9. Nomina legale 

esterno. 

242 06.07.10 Prelevamento dal fondo di riserva 

243 06.07.10 

Progetto: “C’è un’altra scelta: il gusto della legalità – recupero e 

rifunzionalizzazione dell’ex Pretura nel centro antico per la riqualificazione ed 

occupabilità del tessuto sociale residente”, ammesso a finanziamento del PON 

Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo 

Operativo 2.8. Approvazione delle condizioni fissate dall’Agenzia del Demanio per 

la stipula dell’atto di concessione transitorio. 



244 06.07.10 

Lotto n°105 nel P.I.P. di via Molfetta di proprietà della Società “CHIUSO 

D’AGERA Srl” -  Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. Carelli 

Cosimo – Richiesta autorizzazione scissione di società – Provvedimenti. 

245 06.07.10 
Determinazione delle somme di competenza non soggette ad esecuzione forzata del 

II semestre 2010. 

246 06.07.10 
L.R. 20/2009  "Norme per la pianificazione paesaggistica”- Istituzione della 

commissione locale per il paesaggio – Variazione del piano esecutivo di gestione - 

247 06.07.10 
Rigenerazione del centro antico – riqualificazione di piazza Cavour e delle vie 

Rogadeo e Amedeo – approvazione progetto definitivo/esecutivo. 

248 27.07.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Calamita 

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

249 27.07.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Mattia 

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

250 27.07.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Monte 

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

251 27.07.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

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

252 27.07.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Ricci 

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

253 27.07.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

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

254 27.07.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Tassiello 

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

255 27.07.10 
Procedura di rilascio immobile comunale e recupero somme. Immobile c. so 

Vittorio Emanuele n. 20. Nomina legale esterno 

256 27.07.10 
Procedimento di espropriazione immobiliare nei confronti eredi sig.ra 

………………………….. – intervento – nomina legale esterno. 

257 27.07.10 
Vertenza Studio Cinque Outdoor s.r.l. c/ Comune di Bitonto. Appello ordinanza 

TAR Puglia n. 154/2010. Resistenza in giudizio. Nomina legale esterno. 

258 30.07.10 

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

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

fiduciario dell’assicurazione. 

259 30.07.10 Recupero somme c/ Consorzio Nuova Agricoltura. Nomina legale esterno. 

260 30.07.10 Atto di indirizzo  

261 30.07.10 Contributo a favore del comitato feste patronali 2010 - Bitonto. 

262 30.07.10 
Gestione della piscina comunale in via del Petto c.u. al 31-07-2011 da parte del 

C.O.N.I.  Comitato regionale Bari. 

263 30.07.10 
Lavori di adeguamento del canile sanitario e rifugio canino nell’ex macello 

comunale – Approvazione progetto preliminare. 

264 30.07.10 

Legge regionale 30 luglio 2009 n°14 recante: “Misure straordinarie e urgenti a 

sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio 

edilizio residenziale” – Determinazione del costo base di costruzione degli spazi a 

parcheggio pertinenziale e del valore dei suoli per la monetizzazione degli standard.  

265 30.07.10 
L.R. 20/2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica” – Istituzione della 

commissione locale per il paesaggio - Provvedimenti.  

266 03.08.10 
Atto di indirizzo di G.C. n. 213 del 28/5/2010 – Servizi di pulizia e custodia 

immobili in uso a qualsiasi titolo da parte di questo Comune (Uffici giudiziari, 



torrione angioino, bagni pubblici piazza Guglielmo Marconi) – Variazione di 

bilancio 

267 03.08.10 

Lavori di costruzione delle reti idrica e fognaria a servizio della zona per 

insediamenti artigianali e piccole industrie di via Molfetta - Approvazione 

risultanze atto unico di collaudo – Esame delle riserve presentate dall’A.T.I. Alma 

C.I.S. s.r.l. da Pescara (capogruppo mandataria) – S.I.R.E.T. s.r.l. da Modugno (ba) 

– Diniego. 

268 06.08.10 

Procedura negoziata con la Regione Puglia per la candidatura al sostegno 

comunitario del p.o. fesr 2007 – 2013 asse VII, linea di intervento 7.1 – Programmi 

di rigenerazione urbana. Approvazione dello studio di fattibilità per il recupero e 

rifunzionalizzazione dell’ex convento sant’Agostino. (studio fattibilità - scheda 

progetto)  

269 06.08.10 
Fornitura gasolio da riscaldamento stagione invernale 2010/2011. Adesione 

convenzione Consip – Atto di indirizzo. 

270 06.08.10 Lavoro straordinario – assegnazione sino al 31 dicembre 2010. 

271 26.08.10 
Donazione opera pittorica dell’artista Leonardo Viola al comune di Bitonto. Presa 

d’atto. 

272 26.08.10 

Istituto comprensivo statale “Modugno-Rutigliano” di Bitonto: accorpamento di 

aule e personale del plesso di via Crocifisso nel plesso di via prof. A. Moschetta 2. 

Destinazione del plesso di via Crocifisso alla scuola secondaria di 1° grado “A. de 

Renzio”. 

273 26.08.10 

U.F.S. “Sportello unico e fondi strutturali”. Modifiche alla dotazione organica ed 

utilizzo temporaneo di un funzionario amministrativo dell’ATO Puglia in materia di 

“fondi strutturali”. 

274 02.09.10 

Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla commissione tributaria regionale 

di Bari nel ricorso in appello presentato da Sannicandro Vincenzo Giovanni avverso 

la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari sez. 1 n. 92/1/09 del 

22/5/2009 relativa ad accertamenti Tarsu per le annualità d’imposta 2004 e 2005. 

Affidamento difesa e rappresentanza. 

275 02.09.10 

Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) ex art.27 legge 865/1971 – Stesura 

rielaborata e approvata con atto C.C. n. 89/2010 – Approvazione 5° bando di 

concorso per l’assegnazione delle aree in diritto di proprietà. 

276 02.09.10 

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

ra Murgolo Elena per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

dell’avvocatura comunale. 

277 10.09.10 Atto di indirizzo – Realizzazione attraversamenti pedonali rialzati. 

278 10.09.10 

Piano e regolamento del parco nazionale dell’Alta Murgia – parere di questo Ente 

nell’ambito della Comunita’ del parco –atto di indirizzo relativo alla richiesta, 

all’Ente parco, della proroga dei termini per l’espressione del parere di competenza. 

279 16.09.10 Variazione di bilancio – esercizio finanziario 2010. 

280 16.09.10 Variazione peg 2010. 

281 16.09.10 
Assistenza utenze deboli della strada – anno scolastico 2010/2011 – atto di 

indirizzo. 

282 16.09.10 

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

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

dell’assicurazione. 



283 23.09.10 

Automotoclub federato asi aste e bilancieri - Bitonto. Patrocinio senza oneri per 

manifestazione “9° Bitonto classic motor – veicoli da collezione” – 9 e 10 ottobre 

2010. 

284 23.09.10 Associazione Thais – Bitonto – manifestazione cinofila – concessione patrocinio. 

285 23.09.10 Esame offerta “servizio notifica con messo” di Poste Italiane s.p.a. Atto di indirizzo. 

286 23.09.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla ditta 

Pugliatre s.n.c. Conferimento delega ex art. 23 L. 689/81. 

287 23.09.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Lozito 

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

288 23.09.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Gorizia 

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

289 23.09.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Santoruvo 

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

290 23.09.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra Robles 

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

291 23.09.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra Tetro 

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

292 23.09.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

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

293 23.09.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra Rucci 

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

294 23.09.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Rossiello 

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

295 24.09.10 

Programma “Supporti strumentali all’incentivazione delle forme innovative di 

partenariato pubblico – privato nei processi di trasformazione urbana sostenibile”. 

Approvazione dello schema di convenzione e dell’allegata relazione 

programmatica. Allegati: schema convenzione - relazione - mappa 1 - mappa 2  

296 30.09.10 

Prat. edilizia n.65/2010 e prat. spun n.17/2010 – impresa individuale Amendolagine 

Michele – proprietaria del lotto pip n.129 per metà – trasferimento a titolo oneroso - 

provvedimenti. 

297 30.09.10 
Recupero spese sostenute per lavori di presidio e recupero statico funzionale 

all’immobile comunale ex convento S. Agostino. Nomina legale esterno. 

298 30.09.10 

Convenzione consip per il “Servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi 

di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni” – 

ordinativo principale di fornitura (opf) n. 19441 del 27/9/2007 – presa d’atto 

documento di valutazione dei rischi (dvr) e piano delle misure di prevenzione e 

protezione (pmp) - 

299 30.09.10 
Intervento di sport: palestre scolastiche. uso a.s. 2010-2011 da parte di associazioni, 

enti, gruppi svolgenti attivita’ sportiva. Allegato 1 - Allegato2.  

300 30.09.10 
T.O.C. dipendente dr. Latilla Giuseppe. Esame verbale del collegio di conciliazione 

rep. n. 313/2010. Provvedimenti. 

301 30.09.10 

Lavori di adeguamento e disciplina del traffico a varie intersezioni stradali con 

realizzazione di rotatorie e isole di traffico - Approvazione progetto 

definitivo/esecutivo settembre 2010- 

302 30.09.10 
Ingiunzioni cosap n. 85/07 ricorso in riassunzione dinanzi al Tribunale di Bari sez. 

dist. di Bitonto. Resistenza nei giudizi. Nomina legale esterno. 



303 01.10.10 

Istituto comprensivo “don Tonino Bello” a Palombaio in via Aspromonte – scuola 

primaria e secondaria di primo grado – realizzazione nuovi ambienti, opere di 

risanamento conservativo e recupero funzionale – approvazione progetto 

definitivo/esecutivo aggiornato al nuovo listino prezzi della regione Puglia 2010. 

304 01.10.10 Comune di Bitonto – 7° settore culturale. Bilancio 2010. Approvazione variazione. 

305 05.10.10 

Pon “Sicurezza per lo sviluppo” – obiettivo convergenza 2007/2013 – realizzazione 

sistema di video sorveglianza territoriale nella citta’ di Bitonto -  presa d’atto 

progetto 

306 08.10.10 

Dirigente del terzo settore “finanziario” dr. Padovano Onofrio. Autorizzazione 

all’espletamento dell’incarico di docente presso l’ordine dei dottori commercialisti 

di Lecce. 

307 08.10.10 Riequilibrio gestione 2010. Variazioni peg 2010. approvazione. 

308 08.10.10 
Progetto “l’a.b.c. dei sogni” a cura degli oratori parrochiali – anno scolastico 2010-

2011. 

309 08.10.10 
Servizio di tutoraggio a favore di minori “rom” finalizzato all’inserimento 

scolastico e integrazione sociale. 

310 08.10.10 

Atto di indirizzo per avvio del procedimento di recupero dai soggetti attuatori del 

piano di zona 167 – comprensori “a” “b” “c” “d” dei maggiori costi sostenuti dal 

Comune. 

311 08.10.10 
Societa’ “Impresa edile M.F. s.r.l.” assegnataria del lotto pip n. 112 – istanza di 

cessione a titolo oneroso - provvedimenti. 

312 08.10.10 Prelievo dal fondo di riserva 

313 08.10.10 
Progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati): 

indirizzi della giunta comunale per la presentazione del nuovo progetto. 

314 08.10.10 Variazione bilancio 2010. 

315 08.10.10 

Deliberazione di g.c. n. 316 del 28/7/2009 avente ad oggetto. “pratica edilizia n. 

19/2006 e pratica spun n. 5/2006 – ditta “Confezioni d.n.2 di Naglieri Antonio – 

proprietario del lotto pip n. 98 – trasferimento a titolo oneroso – operazione di 

locazione finanziaria (leasing immobiliare) – provvedimenti ” – revoca. 

316 08.10.10 Ottobre piovono libri – presa d’atto. 

317 13.10.10 
Richiesta uso teatro comunale “T. Traetta” associazione consulenti aziendali e del 

lavoro – Bitonto. Provvedimenti. 

318 15.10.10 

Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della ditta Cuoccio 

G. (r.g. n. 668/2010). Resistenza in giudizio. Nomina legale dell’avvocatura 

comunale. 

319 15.10.10 
Lavori ed opere pubbliche e di pubblico interesse comunali – schema di programma 

per il triennio 2011/2013 - adozione - 

320 15.10.10 

Pratica suap n.39/2008 – pratica edilizia n.128/2008 – “cooperativa artigiana di 

garanzia” e soci della cooperativa artigiana di garanzia  – cessione in proprietà dei 

lotti nn.158 e 163 nel p.i.p. di via Molfetta – decorrenza termine utile per 

presentazione documentazione – subentro ditte artigiane – provvedimenti.  

321 15.10.10 Variazione bilancio 2010 – 2° settore demoeconomico 

322 15.10.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

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

323 15.10.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Attolico 

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



324 15.10.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

Tarantini Bianca Serena conferimento delega ex art. 23 L.689/81. 

325 15.10.10 

Ditta Repros s.r.l. – realizzazione di struttura pubblica destinata a servizi per la 

musica da realizzarsi in zona tipizzata “f/9” - approvazione progetto 

definitivo/esecutivo “agosto 2010”.. 

326 15.10.10 
Uso teatro comunale “T.Traetta” Ottobre piovono i libri associazioni varie - 

Bitonto. Provvedimenti.  

327 15.10.10 VI^ edizione Traetta opera festival. Riapprovazione progetto. 

328 15.10.10 
Presa d’atto di alcune modifiche del regolamento interno per la disciplina dei 

rapporti relativi al sepolcro gestito dalla confraternita O.P. “S.Antonio da Padova”  

329 22.10.10 

Programmazione 2007-2013 – fondo europeo di sviluppo regionale avviso 

congiunto miur-mattm per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla 

riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza 

energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere 

architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento 

dell’attrattività degli spazi scolastici – pon “ambienti per l’apprendimento” – pon 

“energie rinnovabili e risparmio energetico – triennio 2010-2013 – provvedimenti –  

330 22.10.10 
Vertenza Lisi Isabella c/ Comune di Bitonto dinanzi al tribunale di Bari sez. lavoro. 

Designazione del consulente tecnico di parte. 

331 22.10.10 Accesso al credito dei fornitori del comune. schema di convenzione. Approvazione.  

332 22.10.10 Approvazione variazione bilancio 2010.  

333 22.10.10 
T.o.c. dipendente dr. Latilla Giuseppe. Esame verbale del collegio di conciliazione 

rep. n. 313/2010 del 30.9.2010. Provvedimenti.  

334 22.10.10 
Dipendente dr.ssa Gesualdo Angela. Prestazione di servizio presso Ares-agenzia 

regionale sanitaria in posizione di comando.  

335 22.10.10 
Vertenze dinanzi al g.d.p. di Bitonto r.g. n. 1130/2007 e n. 1142/2007 avverso 

ingiunzioni cosap. Costituzione in giudizio. Nomina legale esterno.  

336 25.10.10 

Procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto 

partner e gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. 

(Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari) per la presentazione di un progetto 

territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

(S.P.R.A.R.) – triennio 2011/2013. - composizione della commissione di gara. 

337 28.10.10 
Approvazione progetto Traetta Opera Festival VII edizione. Presentazione richiesta 

finanziamento alla regione Puglia. 

338 28.10.10 Variazione al bilancio di previsione 2010.  

339 28.10.10 
Associazione di promozione sociale e culturale “Sole”. Contributo III° edizione 

Bitonto art festival 2010. 

340 28.10.10 
Mera sostituzione generatori di calore ai sensi del D.M. 37/08. determinazioni – 

procedure applicative del d.lgs. n. 311/06. 

341 28.10.10 

Società“eosduo s.r.l.” – amministratori sigg. Suriano Giuseppe e De Michele Nicola 

– compravendita in zona pip del 18/7/2008 porzione di edificio distinta nel n.c.e.u. 

al fg.37 p.lla 1234 sub 3 – decorrenza termine utile per presentazione pratica 

edilizia – provvedimenti.  

342 29.10.10 
Presentazione di un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per 

Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) – triennio 2011/2013.  

343 02.11.10 Approvazione progetto denominato “Murgiart” 



344 03.11.10 
Festival nazionale <Altri teatri> - premio del teatro della riabilitazione psicosociale 

– citta’ di Bitonto – 3^ edizione dal 3 sera al 6 novembre 2010.  

345 05.11.10 Recupero coattivo crediti. Approvazione convenzione. Nomina legale esterno.  

346 05.11.10 

Ricorso per la riassunzione del giudizio promosso da Monte v. + 3 dinanzi al 

tribunale di Bari sez. dist. di Bitonto. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

dell’avvocatura comunale. 

347 05.11.10 

Ditta “Ar.Mas.” di Masciale Michela – compravendita in zona pip del 18/7/2008 

porzione di edificio distinta nel n.c.e.u. al fg.37 p.lla 1234 sub 4 – decorrenza 

termine utile per presentazione pratica edilizia – provvedimenti.  

348 11.11.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Calamita 

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

349 11.11.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Iacovelli 

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

350 11.11.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Gentile 

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

351 11.11.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla  sig.ra De 

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

352 11.11.10 
Sentenza del giudice di pace di Bitonto n. 346/2009. Appello – convalida nomina 

legale 

353 11.11.10 
Sentenza del giudice di pace di Bitonto n. 573/2009. Appello – convalida nomina 

legale 

354 11.11.10 
Atto di citazione innanzi al giudice di pace di Frascati da parte della RDM team snc 

di Rinaldi e D’Alessio – provvedimenti  

355 11.11.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Iacovelli 

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

356 11.11.10 
Giudizio tar Puglia c/ Asl BA/4 per servizio trasporto disabili. Permanenza 

dell’interesse alla decisione giudiziale. 

357 11.11.10 
Pignoramento in danno della Comunita’ montana murgia barese nord – ovest. 

Nomina legale dell’avvocatura comunale. 

358 11.11.10 

Atto di citazione per chiamata in causa dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte 

di AQP s.p.a. nel giudizio c/ Lacetera M. per risarcimento  danni. Resistenza in 

giudizio. Nomina legale fiduciario dell’assicurazione. 

359 11.11.10 
Comune di Bitonto c/ Istituto diocesano per il sostentamento del clero. esecuzione 

sentenza c. te d’appello di Bari n. 1274/2006. Nomina legale esterno. 

360 11.11.10 

Pratica suap n.21/07 – pratica edilizia n.86/07 – ditta “Eurocostruzioni” di Sorresso 

Giuseppe – cessione in proprietà dei lotti pip contrassegnati con i nn.116(parte)-117 

– decorrenza termine utile per presentazione documentazione – provvedimenti.  

361 11.11.10 Approvazione convenzione progetto teatri abitati: una rete del contemporaneo. 

362 11.11.10 
Fondo risorse decentrate personale non dirigente anno 2009 – utilizzo. Integrazione 

dell’accordo D.T. del 10.5.2010. 

363 11.11.10 

Lavori di manutenzione e adeguamento illuminotecnico dell’impianto di pubblica 

illuminazione di piazza Guglielmo Marconi nel centro urbano - approvazione 

progetto definitivo/esecutivo - 

364 11.11.10 
Villetta di via Palmiro Togliatti – progetto di “tutela ambientale” proposto dalla 

scuola dell’infanzia di via Palmiro Togliatti - provvedimenti - 

365 18.11.10 
Ricorso al tribunale di Bari sez. lavoro ex art. 669 bis e ss. c.p.c. da parte di Achille 

A. convalida nomina legale dell’avvocatura comunale. 



366 18.11.10 
Reclamo al tribunale di Bari sez. lavoro ex art. 669 terdecies c.p.c. da parte di Inpa 

spa. Resistenza in giudizio. Nomina legale dell’avvocatura comunale. 

367 18.11.10 
Comando dr.ssa Gesualdo Angela presso ARES – Agenzia Regionale Sanitaria. 

Rettifica punto e) delle premesse della deliberazione g.c. n. 334 del 22.10.2010. 

368 18.11.10 
Fondo provvisorio anno 2010 – integrazione parte variabile ex art. 15 c. 2 c.c.n.l. 

1.1.1999. 

369 18.11.10 

Fondazione “Depalo- Ungaro” - lavori di realizzazione di percorso per la fruizione 

di testimonianze epigrafiche e numismatiche provenienti da territorio di butuntum –

provvedimenti. 

370 18.11.10 

Convenzione per la fornitura di servizi per la formazione del catasto stradale (ex 

d.lgs. n. 285/92) presso gli enti proprietari di strade pubbliche – condivisione della 

banca dati “catasto stradale” 

371 18.11.10 

Progetto di tirocinio formativo con la facoltà di giurisprudenza dell’università degli 

studi di Bari nell’ambito del master in e-government e management nella pubblica 

amministrazione. Approvazione convenzione. 

372 18.11.10 Prelievo dal fondo di riserva – 6° settore 

373 18.11.10 
Richiesta uso teatro comunale “T.Traetta” “Gruppo accoglienza bambini 

bielorussia” 

374 18.11.10 

Società “Tessitura carlos 2 s.r.l.” – rappresentante legale sig.ra Cariello Rosaria 

assegnataria del lotto pip n.91 – istanza di cessione a titolo oneroso – 

provvedimenti.  

375 18.11.10 
Richiesta uso teatro comunale “T.Traetta” “Associazione musicale Davide Delle 

Cese” 

376 18.11.10 

Progetto: “C’è un’altra scelta: il gusto della legalità – recupero e 

rifunzionalizzazione dell’ex pretura nel centro antico per la riqualificazione ed 

occupabilità del tessuto sociale residente”, ammesso a finanziamento del pon 

sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007/2013 – obiettivo operativo 

2.8. approvazione dello schema dell’atto di concessione dell’immobile  da 

sottoscrivere con l’agenzia del demanio  

377 19.11.10 
Teatro comunale ”T.Traetta”–stagione T.PP.(teatro pubblico pugliese ) – 

programma e costi biglietti e abbonamenti anno 2010/2011.    

378 19.11.10 
Cooperativa edilizia “Città futura” – Bitonto – L.n. 179/92 art.18 comma 2 lett.c) – 

determinazione prezzo di prima cessione.  

379 19.11.10 
Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa a.s. 

2011/12  locali scuole secondarie di 2° grado. 

380 26.11.10 

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

Tiziana per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale 

dell’avvocatura comunale. 

381 26.11.10 

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

F.  per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale dell’avvocatura 

comunale. 

382 26.11.10 

Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte della sig.ra Ciocia C. 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale dell’avvocatura 

comunale. 

383 26.11.10 

Atto di citazione per chiamata in causa dinanzi al tribunale di Bari sez. dist. di 

Bitonto da parte di asl Ba nel giudizio c/ Ciocia V. per risarcimento danni. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale fiduciario dell’assicurazione. 



384 26.11.10 

Atto di citazione per chiamata in causa dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte 

di AQP s.p.a. nel giudizio c/ Modugno Maria Rosaria per risarcimento danni. 

Resistenza in giudizio. Nomina legale fiduciario dell’assicurazione. 

385 26.11.10 Individuazione degli immobili di proprietà comunale da alienare. Approvazione. 

386 26.11.10 

"La legalità è “casa nostra”". progetto per la promozione, sensibilizzazione ed 

educazione della cittadinanza alla legalità proposto dall’anps-npc. Candidatura al 

finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della gioventù. 

387 26.11.10 Integrazione declaratoria cap. peg 2010 n. 2361 – prelevamento fondo di riserva.  

388 03.12.10 Variazione peg 2010. 

389 03.12.10 Assestamento bilancio di previsione 2010. Variazioni peg 2010. Approvazione.  

390 03.12.10 

Atto di citazione dinanzi al giudice di pace di Bitonto da parte del sig. Fortunato D. 

per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale dell’avvocatura 

comunale.  

391 03.12.10 

Società “Edilizia f.g. di Sterlacci Francesco e Gaetano s.n.c” – soci amministratori 

sigg. Sterlacci Francesco e Gaetano – assegnataria del lotto pip n.159 – istanza di 

autorizzazione cessione a titolo oneroso – provvedimenti.  

392 03.12.10 
Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa a.s. 

2011/12 locali scuole dell’infanzia, primaria e secondarie di 1° grado.  

393 03.12.10 
Società “ediltop s.r.l.” assegnataria del lotto pip n.153 – istanza di cessione a titolo 

oneroso – provvedimenti.  

394 07.12.10 

Adesione al protocollo d’intesa per la costituzione di un Sistema Ambientale e 

Culturale (SAC) tra i comuni di Bitonto, Molfetta, Bari, Terlizzi, Giovinazzo e 

provincia di Bari. Allegato.  

395 10.12.10 Deliberazione g.c. n. 357 del 11.11.10. Provvedimenti.  

396 10.12.10 
Ricorso ex art. 696-bis c.p.c. da parte del sig. Papapicco N. dinanzi al tribunale di 

Bari sez. dist. di Bitonto. Designazione del consulente tecnico di parte.  

397 10.12.10 
Vertenza Maggio Giovanni c/ comune di Bitonto dinanzi al tribunale di Bari sez. 

dist. di Bitonto. Designazione del consulente tecnico di parte.  

398 10.12.10 

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

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

dell’avvocatura comunale.  

399 10.12.10  
Prelevamento dal fondo di riserva ordinario – integrazione interventi diversi di 

spesa corrente - anno 2010 – provvedimenti -  

400 10.12.10 Recupero crediti derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie – atto di indirizzo-  

401 10.12.10 
Ricorso al Tar Puglia – previa sospensiva da parte del sig. Schettini n. + 1. (r.g. n. 

1772/2010). Resistenza in giudizio. Nomina legale dell’avvocatura comunale.  

402 13.12.10 Intervento “Bitonto Natale 2010”. Allegato 1. Allegato 2.  

403 14.12.10 Prelievo dal fondo di riserva - provvedimenti.  

404 15.12.10 
Variazione integrazione peg e prelievo dal fondo di riserva per finanziamento piani 

di attivita’ ex art. 208 c.d.s. modificato dall’art. 40 – legge 29/07/2010 – n. 120  

405 15.12.10 Variazione peg 2010  – 2° settore Demoeconomico  

406 15.12.10 Variazione peg 2010  – 2° settore Demoeconomico  

407 15.12.10 Festival dell’olio 2010 – 2° edizione  

408 18.12.10 
Azienda Servizi Vari spa – prospettive di sviluppo alla luce della riforma di servizi 

pubblici locali – atto di indirizzo  



409 18.12.10 

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

Pietro per risarcimento danni. Resistenza in giudizio. Nomina legale dell’avvocatura 

comunale.  

410 18.12.10 
L.R. 20/2009 “norme per la pianificazione paesaggistica”- Commissione locale per 

il paesaggio - Provvedimenti.  

411 18.12.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

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

412 18.12.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Iuliano 

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

413 18.12.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

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

414 18.12.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

Ancona Teresa Addolorata conferimento delega ex art. 23 L. 689/81.  

415 18.12.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Lecce 

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

416 18.12.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Perrino 

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

417 18.12.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dalla sig.ra 

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

418 18.12.10 
Resistenza in giudizio dinanzi al giudice di pace causa promossa dal sig. Rossiello 

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

419 20.12.10 Fondo anno 2010 – integrazione parte variabile ex art. 15, c. 5 ccnl 1.4.1999. 

420 20.12.10 Programma triennale di fabbisogno. Allegati.  

421 21.12.10 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: adeguamento della 

dotazione organica. Allegati A - B - C - D - E  

422 21.12.10 

Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi: modifica art. 42 (procedure 

di mobilità – campo di applicazione) del regolamento sulle procedure di accesso 

agli impieghi. Allegato.  

423 21.12.10 
Programma triennale di fabbisogno 2010/2012 - Annualità 2010. Avvio procedure 

di mobilità per la copertura di n. 8 posti.  

424 21.12.10 

Attuazione del progetto: “Del passato il futuro – Bitonto centro commerciale 

naturale”, approvato dalla Regione Puglia con atto dirigenziale n. 412 del 

27/09/2010. Adempimenti conseguenti.  

425 21.12.10 
Sentenze g.d.p. di Bitonto n. 579/10 e 580/10. Impugnazione. Nomina legale 

esterno.  

426 21.12.10 
Ricorso al tar Puglia da parte di Lovero G. per annullamento diniego di permesso di 

costruire prot. n. 24560/2008. Modifica deliberazione g.c. n. 237/2010  

427 24.12.10 
Servizio di pulizia agli uffici giudiziari e torrione angioino e servizio di pulizia, 

igienizzazione e presidio ai bagni pubblici di piazza G. Marconi – atto di indirizzo.  

428 24.12.10 
Progetto “l’A.B.C. dei sogni” – anno scolastico 2010/2011 – integrazione delibera 

n. 308 dell’08.10.2010.  

429 24.12.10 Verifica schedario elettorale.  

430 24.12.10 Indennità di occupazione immobile di via Speranza n. 2. Nomina legale esterno.  

431 29.12.10 

“Piano regionale per l’ambiente” – aggiornamento piano di attuazione della 

provincia di Bari – asse 10. “Riqualificazione ambientale e a verde di via Matteotti, 

via Repubblica Italiana, via Verdi, via Rogadeo, via Amedeo, largo teatro, corso 



Vittorio Emanuele”. Nomina responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del 

d.lgs. n. 163/2006.  

432 29.12.10 

“Piano regionale per l’ambiente” – aggiornamento piano di attuazione della 

provincia di Bari – asse 10. “Riqualificazione ambientale e a verde di via Matteotti, 

via Repubblica Italiana, via Verdi, via Rogadeo, via Amedeo, largo teatro, corso 

Vittorio Emanuele”. Approvazione progetto preliminare “dicembre 2010”.  

433 29.12.10 
Progetto “L’appetito vien…studiando” a cura della fondazione SS. Medici Cosma e 

Damiano – Bitonto – onlus - cofinanziamento.  

434 29.12.10 Anticipazione di tesoreria 2011. Autorizzazione.  

435 29.12.10 Gestione del peg provvisorio 2011. Approvazione.  

436 29.12.10 
Determinazione delle somme di competenza non soggette ad esecuzione forzata del 

I semestre 2011.  

437 29.12.10 
Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della c.t.r. n. 83/8/10 del 24.9.2010. 

Nomina legale esterno.  

438 29.12.10 
Servizio trasporto scolastico integrato nel servizio trasporto pubblico urbano. 

Agevolazioni tariffarie.  

439 29.12.10 

Immobile comunale in corte de Rubeis, 9. Azione giudiziaria per l’esecuzione in 

forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto di compravendita. Nomina 

legale esterno.  

440 29.12.10 Prelievo dal fondo di riserva - Provvedimenti.  

441 29.12.10 
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' (risorse 

decentrate) anno 2010. 

442 29.12.10 Istituzione di posizioni organizzative ed alte professionalità (triennio 2010/2012).  

443 29.12.10 

Art. 11 commi 5, 6 e 7 della legge 19 dicembre 2008, n. 36 – Mobilita’ per i 

dipendenti regionali, a seguito di conferimento di compiti e funzioni di cui al 

d.p.r.g. 28 gennaio 2010, n. 75 e s.m.i. (funzioni “ex u.m.a.” svolte dagli uu.aa.zz.). 

Trasferimento dipendenti. Immissione di ruolo del sig. Annese Corrado.  

444 29.12.10 
Economo comunale. Fondo anno 2011 per effettuazione spese minute previste dal 

regolamento economato e sue modifiche ed integrazioni.  

 


