
                           COMUNE   DI   TURI  
(C.F. 82001130721)

soggetto percettore CF-PI Inizio 
incarico

Fine  incarico ragione incarico impegno Tipo Impegno

Dott.ssa Annarita ORLANDO RLNNRT77L63A048O 14/11/2008 30/01/2009

Componente esperto aggiuntivo 
concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 1 posto di 
Geometra €104,29 erogato

Dott. Oronzo ANGELILLO NGLRNZ82P02H096X 14/11/2008 30/01/2009

Componente esperto aggiuntivo 
concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 1 posto di 
Geometra €104,29 erogato

Avv. Giacobbe VALLARELLI VLLGBB62C19A662Y 22/01/2009 in corso
Difesa legale ( Ricorso in appello di 
Nardelli Oronzo C/Comune di Turi)

1.000,00             
€ 636,48 (acconto)

assunto       
erogato

A.T.P. (Studio Associato MAST Archh. 
Lucia STOPPELLI e Armando 
DESTITO) O6544290726 26/03/2009 in corso

Incarico per la progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione, misure e 
contabilità, redazione certificato di 
regolare esecuzione e coordinamento in 
fase di progettazione ed esecuzione 
lavori di realizzazione di un punto sport 
in Via Casamassima)

5.891,00             
€ 2.113,76 (1° acconto) 

presunto      
erogato       

A.T.P. (Studio Associato MAST Archh. 
Lucia STOPPELLI e Armando 
DESTITO) O6544290726 31/03/2009 in corso

Incarico per la progettazione 
preliminare,definitiva-esecutiva, 
direzione, misure e contabilità e 
coordinamento in fase di progettazione 
ed esecuzione lavori di realizzazione di 
manutenzione straordinaria delle strade 
interne comunali

7099,2              
€ 4.614,48 (1° acconto)

presunto      
erogato       

Studio ARCHIMEDE (Amministratore 
unico Prof. Chim. Raffaele 
PANNACCIULLI) O4758350724 12/03/2009 in corso

Incarico per indagine preliminare ed 
analisi suolo ed acque per sito 
contaminato €14.400,00 assunto

Arch. Giuseppe GIANNINI GNNGPP60H14L472Q 26/03/2009 31/03/2009

Incarico di redazione certificato di 
regolare esecuzione  lavori di recupero 
Chiesa Madre €1.900,00 erogato

Arch. Lucia INTINI  NTNLCU67E42F915T 26/03/2009 31/03/2009

Incarico di redazione certificato di 
regolare esecuzione  lavori di recupero 
Chiesa Madre €1.900,00 erogato

ELENCO COLLABORATORI ESTERNI O INCARICHI DI CONSULENZA CONFERITI (art. 53 D. Lgs. N. 165/2001) ANNO 2009.



RTP capogruppo Ing. Leopoldo 
GIGLIOBIANCO GGLLLD68B15E155Y 06/04/2009 24/04/2009

Incarico per il Servizio di assistenza 
tecnica ed amministrativa per la 
predisposizione di un Programma 
Integrato di Riqualificazione delle 
Periferie (P.I.R.P.) e della progettazione 
preliminare/definitiva, prevista nel PIRP, 
limitando preliminarmente la 
progettazione alla sola fase preliminare. €33.677,14 erogato

Dott. Geologo Pasquale PIRULLI PRLPQL64A03H643M 20/04/2009 23/06/2009

Incarico rilievo a mezzo strumentazione 
GPS delle aree PIP e della zona di Via 
Conversano/Via Regione Puglia €6.120,00 erogato

Ing. Giuseppe DI PINTO DPNGPP73B19H096K 28/04/2009 18/06/2009

Incarico per calcoli struttre in c.a. lavori 
di realizzazione fogna bianca in Via 
Altiero Spinelli (Trav. di Via Mola) €612,00 erogato

Avv. Piergiuseppe OTRANTO TRNPGS75B08A662K 04/05/2009 in corso

Difesa legale (Ricorso Tar-Puglia 
avverso il decreto prefettizio per il 
rimborso spese elezioni politiche 2008)

3.500,00             
€ 1.142,00 (1° acconto)

assunto       
erogato

Ing. Mario SISTO SSTMRA71R06C975S 15/05/2009 30/09/2009

Incarico di redazione dello Studio di 
Fattibilità all'attuazione a mezzo Project 
Financing per Piano per gli 
Insediamento Produttivi €5.324,40 erogato

Ing. Giuseppe CALOGERO CLGGPP40M01H703J 15/05/2009 30/09/2009

Incarico di redazione dello Studio di 
Fattibilità all'attuazione a mezzo Project 
Financing per Piano per gli 
Insediamento Produttivi €3.600,00 erogato

Dott.ssa Monica NIGRO NGRMNC81B63A662X 19/05/2009 30/06/2009
Componente Commissione di vigilanza 
sulla campagna cerasicola 2009 €1.500,00 erogato

Dott. Angelo Maria PETRUZZI PTRNLM64H23C975R 19/05/2009 30/06/2009
Componente Commissione di vigilanza 
sulla campagna cerasicola 2009 €1.500,00 erogato

Studio Sannazzaro-Colaprico O5343890728 04/06/2009 30/09/2009
Incarico redazione Modello 770 e 
Modello Unico Anno 2008 € 1.264,28 erogato

Società ECO-logica s.r.l. con sede a 
Bari O6044380720 11/06/2009 05/08/2009

Incarico di servizio tecnico di attività 
integrative alla redazione della 
Valutazione Ambientale Strategica (L.R. 
n. 13/2008 "Norme per l'abitare 
sostenibile) €9.914,40 erogato



Arch. Rocco PASTORE PSTRCC79T17Z120P 15/06/2009 in corso

Incarico di progettazione preliminare, 
definitiva-esecutiva, direzione, misure e 
contabilità, certificato di regolare 
esecuzione e coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione €9.569,23 presunto

Avv. Ida Maria DENTAMARO DNTDMR54B60A662S 22/06/2009 in corso

Difesa legale (Ricorso Giuseppe Cellaro 
C/Comune di Turi avverso 
provvedimento del Capo Settore 
Urbanistica) €3.000,00 assunto

Avv. Francesco CAPUTI JAMBRENGHI CPTFNC65D16A662A 25/06/2009 in corso

Difesa legale (Ricorso Giuseppe Cellaro 
C/Comune di Turi avverso 
provvedimenti di demolizione opere in 
assenza di permesso a costruire) € 3.610,00 erogato

Geol. Silvia GABRIELE 4027450727 24/06/2009 09/03/2010

Incarico monitoraggio geofisico e di 
superficie dell'inghiottitoio natuale sito 
nel'aera esterna della Scuola Materna 
"Don G. Bosco" €4.284,00 assunto

SILEA S.r.l. O4576470720 24/06/2009 01/07/2012

Incarico prestazioni e consulenze 
tecniche inerenti la sicurezza sui luoghi 
di lavoro (D. lgs. 81/2008) €9.000,00 assunto

Dott.ssa Monica PALMISANO O6533410723 24/06/2009 01/07/2012

Incarico prestazioni e consulenze 
inerenti l'effettuazione del servizio di 
sorveglianza sanitaria per la sicurezza 
sui luoghi di lavoro (D. lgs. 81/2008) €9.360,00 assunto

Laboratorio Tecnologico TECNO 
PROVE S.r.l. O1463240745 17/07/2009 30/07/2009

Incarico per l'esecuzione delle indagini 
sui plinti di fondazione della struttura sita 
in Via Mola da destinarsi ad Asilo Nido €5.047,20 erogato

Arch.Giuseppe CAMPANELLA CMPGPP47R04D004M 07/08/2009 in corso

Modifica della convenzione stipulata con 
l'Arch. Giuseppe Campanella relativa 
all'incarico professionale per la 
rielaborazione del PUG ed atti 
propedeutici €33.000,00 assunto

Avv. Francesco MAZZACANE MZZFNC57A03A662R 07/08/2009 in corso

Incarico legale. Ricorso ex 700 c.p.c. 
promosso da Frallonardo Giuseppe + 12 
cittadini residenti in Via Noci dinanzi al 
Tribunale di Bari-Sez. di Putingano - 
Autorizzazione al Sindaco a costituirsi e 
a resistere in giudizio-

€ 5.000,00           
€ 636,48

assunto       
1° acconto

Ing. Giuseppe DI PINTO DPNGPP73B19H096K 13/08/2009 31/03/2010

Incarico per calcoli strutture in c.a. e 
direzione lavori di completamento 
sistemazione aree a nord-ovest del 
palazzetto €856,80 erogato

Ing. Antonio LONUZZO LNZNTN74C04E038M 13/08/2009 in corso

Incarico per la progettazione preliminare 
lavori di realizzazione edificio in Via 
Mola as Asilo Nido €5.508,00 assunto



Avv. Donato ANTONUCCI NNADNT59L04A662G 08/10/2009 in corso

Difesa legale. Incarico per 
l'autorizzazione al Sindaco ad avviare 
procedura esecutiva nei confronti della 
ASL BA per mancato pagamento canoni 
di locazione immobile Piazza Cisternino 
(periodo ottobre 2006 - settembre 2008) €5.000,00 assunto

RTP (Striccoli, Natale, Trabace e 
Grassano) Capogruppo GRASSANO GRSVCN69R04Z112Z 15/10/2009 in corso

Incarico per la redazione dello studio di 
fattibilità per l'ampliamento e 
manutenzione del Cimitero Comunale a 
mezzo project financing €6.120,00 assunto

ATP  Ing. Nicola DE VENUTO 
(capogruppo) & Associati (Dott. Ing. 
Marco Gentile - Dott. Geol. Vito 
Specchio) DVNNCL36E07A662M 15/10/2009 in corso

Incarico di progettazione defintiva-
esecutiva nonché il coordinamento in 
fase di progettazione per i lavori di 
demolizione e ricostruzione della 
struttura in Via Mola da destinare ad 
Asilo Nido €40.858,83 assunto

Avv. Maria RONGHI RNGMRA78S41C975K 12/11/2009 in corso

Difesa legale. Ricorso in appello 
promosso dalla SPOT ITALIA srl 
C/Comune di Turi dinanzi al Tribunale di 
Bari avverso sentenza n. 373/2008 del 
Giudice di Pace €2.000,00 assunto

SILEA S.r.l. O4576470720 19/11/2009 19/11/2012

Incarico prestazioni di servizi tecnici per 
la attuazione degli adempimenti di cui al 
D. lgs. 81/2008. Impiantistica sportiva 
comunale €2.160,00 assunto

Ing. Rocco Vito Enrico MISTRULLI MSTRCV52E04G942G 20/11/2009 in corso

Affidamento incarico della verifica 
sismica del Padiglione "B" della Scuola 
Elementare, progettazione 
adeguamento impianto antincendio e 
progettazione definitiva-esecutiva, 
direzione, misure, contabilità, certificato 
di regolare esecuzione, coordinamento 
in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori di manutenzione degli istituti 
scolastici (Scuola Elementare e Media)

€ 31.786,55          

€ 9.272,36           

(1° acconto)          

€ 8.062,93           

( 2° acconto)

assunto       

erogato       

erogato

Ing.Marcello BASILE BSLMCL59E02L049T 23/11/2009 in corso

Incarico del servizio di espletamento 
pratiche espropriative, frazionamenti ed 
accatastamenti per i lavori di 
sistemazione stradale traverse di Via 
Noci €6.732,00 assunto

Geol. Elena LAGHEZZA LGHLNE69C41A662R 30/11/2009  09/02/2010 
Incarico per adeguamento relazione 
geologica area palazzetto dello sport €612,00 erogato



Avv. Ida Maria DENTAMARO DNTDMR54B60A662S 04/12/2009 in corso

Difesa legale. Ricorso in appello 
promosso dal Sig. Giuseppe Cellaro 
C/Comune di Turi, Arrè Antonio e Dilella 
Invest S.p.A. dinanzi al Consiglio di 
Stato avverso sentenza n. 1827/2009 
del TAR-Puglia di Bari €5.000,00 assunto

Ditta GEODATA s.r.l. con sede a 
Noicattaro Via Tatarella, 72 O6260470726 11/12/2009 in corso

Affidamento servizio tecnico per rilievi 
ecografici e topografici propedeutici ai 
censimenti 2010-2011 €20.400,00 assunto

Ditta CbyM - Consulting by 
Management s.r.l. sede in Roma Via del 
Boschetto n. 114 (Ingg. Mario SISTO e 
Giuseppe CALOGERO) O8201980581 14/12/2009 1°/06/2010

Affidamento incarico di attuazione del 
Piano degli Insediamenti Produttivi a 
mezzo Project Financing. Servizio 
tecnico di redazione bando di gara e 
disciplinare €23.280,00 erogato


