
Num. Del. Data OGGETTO SETTORE UFFICIO

1 19/04/2018 Organizzazione Colonia Marina per Minori – Anno 2018. 2° Servizi Sociali

2 24/04/2018

Atto di citazione promosso dai F.lli Damato Srl innanzi al Giudice di Pace di

putignano c/Comune di Turi per risarcimento danni causati ad autovettura da

buche. Autorizzazione ala costituzione e resistenza in giudizio. Nomina legale

difensore. Atto di indirizzo.

1° Segreteria

3 27/04/2018

Dipendente di ruolo del Comune di Bari, dott. Evangelista MARZANO, categoria 

giuridica/posizione economica ‘D1’, profilo professionale di Istruttore Direttivo di 

polizia Municipale – Autorizzazione all’assegnazione temporanea in posizione di 

comando presso il Comune di Turi dall’01/05/2018 al 17/09/2018.

6 Polizia Locale e SUAP

4 03/05/2018

Collocamento in aspettativa non retribuita, ai sensi dell’art. 110, comma 5, del D. 

Lgs. n.267/2000 alla dipendente di ruolo di questo Comune, dott.ssa Maria DI 

MUNNO, cat. ‘D1’,profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile.

1° Personale

5 03/05/2018

Negoziazione assistita promossa dal sig. BATTISTA Luca c/Comune di Turi – 

Autorizzazione al Commissario Prefettizio a procedere alla stipula della 

convenzione di negoziazione assistita – Nomina legale difensore – Atto di 

indirizzo.

1° Segreteria

6 04/05/2018
"Giubileo Oronziano 2018". Approvazione programma. Accordo di

collaborazione con l'Associazione Culturale "Giubileo Oronziano 2018".
1° P.I. e Cultura

7 11/05/2018

Controversia Ciccarone Lucia Grazia/Comune di Turi. Proposta stipula

convenzione di negoziazione assistita, ai sensi dell'art.2 e ss. del D.L. n.132/2014,

convertito in L. n.162/2014. Approvazione.

1° Segreteria

8 17/05/2018

Ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Bari 

promosso dal Comune di Turi c/GIULIANO srl avverso la sentenza n. 242/2018 

pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari riguardante la 

TARI dell’anno 2015 – Autorizzazione al Commissario Straordinario a stare in 

giudizio – Nomina avvocato difensore – Atto di Indirizzo -. 

1° Segreteria

ELENCO DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - ASSUNTE CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE - ANNO 2018: 

03/04/2018 - 31/12/2018





9 23/05/2018

XXVIII Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi. Anno 2018. Approvazione 

programma. Accordo di collaborazione con l’Associazione culturale “IN 

PIAZZA” - INDIRIZZI -.

1° P.I. e Cultura

10 25/05/2018

Patto per l’attuazione della sicurezza urbana ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 

20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, 

n. 48. ADESIONE.

6° Polizia Locale e SUAP

11 11/01/1900
Intitolazione del campo allestito in via cisterna per i lavoratori immigrati 

stagionali, alla memoria del dott. Stefano Fumarulo.
1° P.I. e Cultura

12 04/06/2018 Riaccertamento ordinario dei Residui ex art.3, co.4, del D.Lgs. n.118/2011 3° Economico-Finanziario

13 07/06/2018

Evento sportivo "Quattro passi nella storia - XVIII Edizione". Approvazione

programma accordo di collaborazione con l'Associazione Sportiva "DOF

Amatori". Indirizzi.

1° P.I. e Cultura

14 08/06/2018

Candidatura di interventi da finanziarsi con risorse regionali POR 2014-2020 in 

materia di patrimonio naturale – Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a – Avviso “Rete 

Ecologica Regionale”. Approvazione del progetto di fattibilità tecnica della 

proposta di candidatura.

4° Lavori Pubblici

15 08/06/2018 Relazione sulla performance anno 2016 – APPROVAZIONE -. 1° Personale

16 18/06/2018 Richiesta di NULLA OSTA alla mobilità volontaria – ATTO DI INDIRIZZO - 1° Personale

17 22/06/2018 Presa d’Atto del conferimento di incarico di funzionario Responsabile dell’Area 2 1° Personale

18 26/06/2018
Badget all’Istituto Comprensivo “Resta – De Donato Giannini”- Approvazione 

schema di convenzione. Anno Scolastico 2018-2019.
1° P.I. e Cultura

19 27/06/2018

Patto per l’attuazione della sicurezza urbana ai sensi dell’art. 5 del D.L. 

20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18/04/2017, n. 48. 

Approvazione della progettazione di primo livello del sistema di 

videosorveglianza ai sensi dell’art. 2 del D.M. 31/01/2018.

6° Polizia Locale e SUAP

20 27/06/2018

Approvazione della relazione sulla gestione (art.151, comma 6 e art.231, comma1, 

D.Lgs. n.267/2000 e art.11, comma 6, D.Lgs. n.118/2011), e dello schema di

rendiconto dell'esercizio 2017, con i relativi allegati.

3° Economico-Finanziario





21 29/06/2018

L.R. 67 del 29.12.2017 art. 12, “Avviso rivolto ai comuni pugliesi per la 

presentazione di domande di finanziamento per interventi di rimozione di rifiuti 

illecitamente abbandonati su aree pubbliche”– D.D. 116/2018 del 24 aprile 2018 . 

Approvazione Relazione tecnica e Quadro Economico ai fini della partecipazione 

al bando.

4° Lavori Pubblici

22 29/06/2018

Atto di citazione promosso dalla CARENZA Maria c/Comune  di Turi + ASL  per 

risarcimento danni causati ad autovettura da cane randagio – Autorizzazione alla 

costituzione e resistenza in giudizio – Nomina legale difensore – Atto di indirizzo -

.

1° Segreteria

23 12/07/2018
Indirizzi per istituzione, nel periodo estivo, di aree pedonali temporanee in alcune

vie e piazze di questo Centro abitato.
6° Polizia Locale e SUAP

24 12/07/2018

Costituzione delegazione trattante di parte datoriale per la stipula dei contratti

decentrati integrativi ed individuazione dei Rappresentanti del Comune in sede di

confronto con la delegazione sindacale.

1° Personale

25 12/07/2018

Atto di citazione promosso dal Sig. Scotella Giuseppe c/Comune di Turi innanzi

al Giudfice di Pace di Putignano (R.G. n.338/2017). Proposta stipula transazione

tra le parti. Approvazione.

1° Segreteria

26 17/07/2018
Determinazione del corrispettivo per il rilascio della nuova carta d'identità

elettronica.
1° Servizi Demografici

27 18/07/2018 2° Prelievo dal fondo di riserva - art. 166 del D.Lgs. n.267/2000. 3° Economico-Finanziario

28 24/07/2018

PATTO PER LA PUGLIA – FSC 2014-2020. Avviso pubblico iniziative

progettuali spettacolo dal vivo e le residenze artistiche. Rimodulazione.

INDIRIZZI.

1° P.I. e Cultura

29 26/07/2018 Verifica schedario elettorale - LUGLIO 2018. 1° Elettorale

30 31/07/2018

L.R. n.23 del 09 agosto 2016, art.18 – DGR n.1971 del 30/11/2016.

Approvazione schema di bando di gara per l’adeguamento dei parchi gioco

comunali alle esigenze dei bambini con disabilità. Annualità 2018. Indirizzi.

4° Lavori Pubblici

31 31/07/2018
Festa Patronale 2018 "Tiro del Carro di Sant'Oronzo". Accordo di collaborazione

con l'Associazione "Tiro del Carro di Sant'Oronzo". Indirizzi.
1° P.I. e Cultura





32 07/08/2018

Dipendenti comunali inquadrati nella Categoria "C", profilo professionale di

Istruttore di vigilanza. Richiesta di nulla osta ai fini della partecipazione all'avviso

di selezione per mobilità indetto da altro Ente Locale. Determinazioni.

1° Personale

33 07/08/2018

Negoziazione assistita promossa da Cirilli Paola Rosa c/Comune di Turi per

risarcimento danni da lesioni fisiche. Autorizzazione al legale rappresentante

dell'Ente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Nomina legale

difensore. Atto di indirizzo.

1° Segreteria

34 07/08/2018
Negoziazione assistita promossa da Labate Dionigi c/Comune di Turi per

risarcimento danni. Presa d'atto verbale di mancato accordo.
1° Segreteria

35 23/08/2018

Progetto Bandeapart misura "Bollenti Spiriti". Prosecuzione delle attività musicali

a mezzo di accordo di gestione condivisa delle attrezzature con l'Associazione

musicale "Maria SS. Ausiliatrice e l'Associazione musicale "Orpheo".

1° P.I. e Cultura

36 23/08/2018

Bilancio consolidato 2017. Individuazione dei componenti del gruppo

Amministrazione pubblica del Comune di Turi e dell'area di consolidamento.

Aggiornamenti.

3° Economico-Finanziario

37 23/08/2018

Causa civile promossa da Carenza Rosa Maria c/Comune di Turi dinanzi al

Tribunale di Barib (R.G. n.96000402/11). Presa d'atto sentenza n.202

dell'11/01/2018.

1° Segreteria

38 23/08/2018
Negoziazione assistita promossa da De Marzo Giovanni Paolo/Comune di Turi

per risarcimento danni da lesioni fisiche. Presa d'atto verbale di mancato accordo.       
1° Segreteria

39 24/08/2018

Procedimento penale n.7877/17 innanzi al tribunale di Bari presso la Procura di

Bari, aperto nei confronti di un dipendente comunale + altri. Atto di gradimento e

di assenso della nomina del legale difensore. Concessione di patrocinio legale, ai

sensi dell'art.28 del CCNL del 14/09/2000.

1° Segreteria

40 04/09/2018

Art.11 della Legge n.431/1998. Criteri per l'emanazione del bando di concorso

per l'attribuzione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Programmazione anno 2016.

2° Servizi Sociali

41 11/09/2018

Dipendente comunale inquadrato nella categoria "D1", profilo professionale di

Istruttore Direttivo di Vigilanza: Richiesta nulla osta ai fini della partecipazione

all'avviso di selezione per mobilità indetto da altro Ente Locale. Determinazioni.

1° Personale





42 13/09/2018

Atto di citazione promosso da De Marzo Giovanni Paolo c/Comune di Turi

innanzi al Giudice di Pace di Putignano per risarcimento danni. Autorizzazione a

stare in giudizio. Nomina legale difensore. Atto di indirizzo.

1° Segreteria

43 13/09/2018

Ricorso in appello, con istanza di sospensione, promosso dai sigg.ri Lacalandra

Rosanna e Grassi Stefano c/Comune di Turi avverso sentenza n.18/18 del Giudice

di Pacer di Putignano in materia di sanzione amministrativa. Autorizzazione al

legale rappresentante dell'Ente a costituirsi e a resistere in giudizio. Nomina legale

difensore. Atto di indirizzo.

1° Segreteria

44 13/09/2018
Negoziazione assistita promossa dal Sig. Battista Luca c/Comune di Turi.

Proposta di convenzione di negoziazione assistita. Approvazione.
1° Segreteria

45 13/09/2018

Atto di citazione, per chiamata in causa del terzo, promosso dall'AQP SpA

c/Comune di Turi + Spada Giuseppe e Romanazzi Antonia. Autorizzazione al

legale rappresentante dell'Ente a costituirsi e a resistere in giudizio. Nomina legale

difensore. Atto di indirizzo.

1° Segreteria

46 17/09/2018

Determinazione spese postali, di accertamento e di procedimento relative alla

notificazione di verbali C.d.S., violazioni amministrative diverse dal C.d.S. e

notificazione all'estero.

6° Polizia Locale e SUAP

47 19/09/2018
Approvazione dello schema di bilancio consolidato per l’esercizio 2017, articolo

11-bis del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. - Proposta al Consiglio -.
3° Economico-Finanziario

48 24/09/2018
“CITTA’ CHE LEGGE – Realizzazione di attività integrate per la promozione del

libro e della lettura” - Bando “CITTA’ CHE LEGGE” 2018. Partecipazione. 
1° P.I. e Cultura

49 26/09/2018

Autorizzazione alla rappresentanza, costituzione e resistenza in giudizio del

Comune di Turi avverso i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace o al

Tribunale ordinario e riguardanti verbali di accertamento di violazioni del Codice

della Strada, iscrizione a ruolo delle sanzioni pecuniarie, delle ordinanze e dei

regolamenti comunali, delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento. Modifica

delibera di G.C. n. 24 del 16/03/2018.

1° Segreteria





50 12/10/2018

Deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 29/03/2018, avente ad oggetto

“Approvazione programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 ”. 

Modifica piano del fabbisogno del personale anno 2018. Adeguamento regolamenti di

organizzazione dell’Ente e dell’ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione.

1° Segreteria

51 12/10/2018

Utilizzo graduatoria del Comune di Putignano per l’assunzione di n. 1 dipendente

di ruolo, a tempo pieno ed indeterminato, di Cat. D1, profilo professionale di

Istruttore Direttivo – Assistente Sociale. Approvazione schema di accordo.

1° Personale

52 12/10/2018

Ricorso promosso dalla Società Leasifin Italia di Sbano Aurelia & C. innanzi alla

Commissione Tributaria Provinciale di Bari sas avverso avviso n. 352/2017, IMU

anno 2012 – Autorizzazione al legale rappresentante p.t.,alla costituzione e

resistenza in giudizio – Nomina legale difensore – Atto di indirizzo.

1° Segreteria

53 16/10/2018
Protocollo d’intesa sui controlli ambientali tra la Città Metropolitana di Bari ed i

comuni aderenti appartenenti all’area metropolitana. Approvazione schema.
6° Polizia Locale e SUAP

54 19/10/2018
Lavori di manutenzione straordinaria strade interne all’abitato progetto

dell’importo complessivo di € 95.000,00 - CUP: F57H17001570004. Atto di 

indirizzo.

4° Lavori Pubblici

55 19/10/2018
Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi e piazze – progetto dell’importo 

complessivo di  € 95.000,00  -  CUP: F57H17001560004  – Atto di indirizzo -
4° Lavori Pubblici

56 25/10/2018

Negoziazione assistita promossa da Rossi Oronzo e Zita Chiara c/Comune di Turi. 

Autorizzazione al Commissario Straordinario a stupulare una convenzione di 

negoziazione assistita. Nomina legaòle difensore. Atto di indirizzo.

1° Segreteria

57 29/10/2018 Provvedimento di individuazione dei posteggi di stazionamento per il servizio taxi 6° Polizia Locale e SUAP

58 29/10/2018 Provvedimento di eterminazione delle tariffe per il servizio taxi. 6° Polizia Locale e SUAP

59 07/11/2018
Linee di indirizzo per la Delegazione Trattante di parte pubblica nella

contrattazione collettiva integrativa decentrata parte economica 2018.
1° Personale

60 07/11/2018

Utilizzo graduatoria della Città metropolitana di Bari per l'assunzione di n.1

dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato, di Cat. C, profilo

professionale di Istruttore Amministrativo. Approvazion e schema di accordo.

1° Personale

61 07/11/2018 Commissione Mensa per l'anno scolastica 2018/2019. Costituzione. 1° P.I. e Cultura





62 15/11/2018

Destinazione dei proventi ex art.2018 ed ex art.142 del Codice della Strada -

Esercizio finanziario 2018. Previsione maggiori entrate. Rideterminazione delle

quote di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 29/03/2018.

6° Polizia Locale e SUAP

63 15/11/2018

Ricorso dinanzi al TAR-Puglia di Bari c/Comune di Turi promosso dai sigg.ri

Tritto Maria e Tateo Giuseppe per risarcimento danni a causa della irreversibile

trasformazione di immobile ed occupazione illegittima. Autorizzazione al legale

rappresentante dell'Ente alla costituzione e resistenza in giudizio. Nomina legale

difensore. Atto di indirizzo.

1° Segreteria

64 21/11/2018

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato

integrativo (CCDI) del personale non dirigenziale del Comune di Turi, parte

economica 2018.

1° Personale

65 27/11/2018

Presa d'atto delle sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria provinciale

di Bari in merito ai ricorsi promossi da diversi cittadini c/Comune di Turi per

l'asnnullamento degli avvisi di accerta,mento ICI - Aree fabbricabili. Anno 2011.

1° Segreteria

66 27/11/2018

Ricorsi in appello innanzi alla Commissione tributaria regionale di bari avverso

alcune sentenze emessi dalla C.T.P. di Bari sui ricorsi promossi da diversi

cittadini per l'annullamento degli avvisi di accertamento ICI Aree fabbricabili

Anno 20111 c/Comune di Turi. Autorizzazione al legale rappresentante a stare in

giudizio. Nomina legale difensore. Atto di indirizzo.

1° Segreteria

67 28/11/2018

Avviso pubblico per la concessione dei finanziamenti per la promozione di

interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del

territorio regionale. Partecipazione all'avviso pubblico e richiesta di contributo.

6° Polizia Locale e SUAP

68 07/12/2018

Incarico di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell'art.110,

comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. Riconoscimento indennità "ad personam" ai

sensi dell'art.3, comma 6, del Regolamento comunale.

1° Personale

69 07/12/2018

Allestimento temporaneo di un campo aperto ed autogestito per l'accoglienza dei

lavoratori immigrati stagionali. Approvazione schema di convenzione e schema di

addendum alla convenzione.

4° Lavori Pubblici

70 13/12/2018 Approvazione PEG-PDO di cui all'art.109, comma 3 bis del TUEL. 3° Economico-Finanziario





71 14/12/2018

Ricorso ex art.414 c.p.c. promosso dal dott. Francesco Mancini c/Comune di Turi

innanzi al Tribunale di Bari (R.G. n.6259/2017). Approvazione schema verbale di

conciliazione.

1° Segreteria

72 14/12/2018
Natale 2018. Evento "Emozioni di Natale". Approvazione programma. Accordo

di collaborazione con l'Associazione Culturale "In Piazza". Indirizzi.
1° P.I. e Cultura

73 18/12/2018
Convenzione di negoziazione assistita tra Arré Formaggi S.r.l. e Comune di Turi.

Approvazione.
1° Segreteria

74 28/12/2018 Individuazione area sgambatura cani "ex Boschetto Zaccheo". 4° Lavori Pubblici


