
                           COMUNE   DI   TURI  
(C.F. 82001130721)

soggetto percettore CF-PI Inizio incarico Fine  incarico ragione incarico impegno Tipo Impegno

E.S.P.E.R. s.r.l. - sede Torino in 

Largo Cibrario n. 10 ( legale 

rappresentante Ing. Attilio 

TORNAVACCA) O9230260011 04/01/2010 in corso

Servizio di igiene ambientale. Attività 

propedeutiche all'avvio della nuova 

gara. Affidamento incarico di 

progettazione del servizio ai sensi 

dell'art. 24 del regolamento comunale 

per i lavori, le forniture ed i servizi in 

economia, approvato con deliberazione 

di C.C. n. 14/2007. Impegno di spesa. 

24.000,00                                                   

€ 10.800,00 (acconto)

assunto                                     

erogato

Dott. Vitantonio SPADA SPDVNT76T10H096J 11/01/2010 30/01/2010

Incarico per prestazioni inerenti la cura 

e il mantenimento cane randagio € 1.526,81 erogato

Studio Tecnico Associato (Archh. 

CAMPANELLA,CERTINI SBIROLI e 

Ingg. NARDULLI e PIEPOLI) OO930370721 14/01/2010 18/01/2010

Incarico progetto preliminare 

realizzazione centro polifunzionale 

socio-assistenziale su area proprietà 

comunale "ex Cinema Zaccheo". €18.360,00 erogato

Dott. Vitantonio SPADA SPDVNT76T10H096J 22/01/2010 10/02/2010

Incarico per prestazioni inerenti la cura 

e il mantenimento cane randagio € 1.551,21 erogato

Arch.Rocco PASTORE PSTRCC79T17Z120P 12/03/2010 in corso

Incarico progetto definitivo-esecutivo 

lavori di urbanizzazione di alcune 

traverse di Via Noci. Importo 

complessivo € 175.000,00 €9.800,00 presunto       

Dott. Vitantonio SPADA SPDVNT76T10H096J 03/04/2010 02/05/2010

Incarico per prestazioni inerenti la cura 

e il mantenimento cane randagio €855,81 erogato

Dott. Vitantonio SPADA SPDVNT76T10H096J 20/04/2010 09/05/2010

Incarico per prestazioni inerenti la cura 

e il mantenimento cane randagio €1.600,00 erogato

Dott. Luigi BUTTIGLIONE BTTLGU65R22A662K 22/04/2010 04/06/2010

Servizio tecnico per studio geologico e 

germorfologico ai sensi dell'art. 89 del 

D.P.R. n. 380/2001 ed identificazione 

delle cavità sotterranee presenti nel 

territorio comunale. €14.688,00 erogato

                      ELENCO COLLABORATORI ESTERNI O INCARICHI DI CONSULENZA CONFERITI (art. 53 D. Lgs. N. 165/2001)   ANNO 2010.



ANTHEA s.r.l. O1372240620 14/05/2010 in corso

Incarico della progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva nonché il 

coordinamento in fase di progettazione 

ed esecuzione, direzione, misure e 

contabilità dei lavori di "Sistemazione 

della Lama Giotta e delle aree a sud e a 

nord della intersezione con la S.P. Turi-

Conversano. €56.000,00 presunto       

Avv. Antonio Fedele BELLACOSA 

MAROTTI BLLNNF57H18A662G 20/05/2010 07/06/2010

Attuazione del Piano degli Insediamenti 

Produttivi a mezzo Project Financing. 

Richiesta parere tecnico legale. €2.000,00 assunto

Dott. Carlo ADDABBO DDBCRL61A11H096D 14/06/2010 03/11/2010

Incarico quale componente della 

Commissione di gara per il 

procedimento relativo al progetto "Turi 

Informa". €1.200,00 assunto

Avv. Antonio Fedele BELLACOSA 

MAROTTI BLLNNF57H18A662G 17/06/2010 in corso

Ricorso promosso dalla Edildaugenti 

s.r.l. c/Comune di Turi innanzi al Tar-

Puglia di Bari - Autorizzazione al 

Sindaco a costituirsi e a resistere in 

giudizio - Nomina legale difensore -. €5.000,00 assunto

Ing. Nicola RONGHI RNCNCL76E02A662O 01/06/2010 24/08/2010

Componente Commissione verfica 

anomalie delle offerte per appalto 

integrato della progettazione esecutiva 

e l'esecuzione dei lavori di 

adeguamento dei recapiti finali e 

realizzazione di reti di fognatura 

pluviale. €410,55 erogato

Ing. Giovanni COLAIANNI CLNGNN60H25A662S 01/06/2010 24/08/2010

Componente Commissione verfica 

anomalie delle offerte per appalto 

integrato della progettazione esecutiva 

e l'esecuzione dei lavori di 

adeguamento dei recapiti finali e 

realizzazione di reti di fognatura 

pluviale. €410,55 erogato

Dott. Giuseppe Natale MEZZAPESA MZZGPP83R23A048X 01/06/2010 28/06/2010

Componente Commissione di vigilanza 

sulla campagna cerasicola 2010. € 1.500,00 erogato

Dott.ssa Anna Maria D'ONGHIA DNGNNA76A46E038I 01/06/2010 28/06/2010

Componente Commissione di vigilanza 

sulla campagna cerasicola 2010. € 1.500,00 erogato

Dott. Vitantonio SPADA SPDVNT76T10H096J 14/06/2010 27/07/2010

Incarico per prestazioni inerenti la cura 

e il mantenimento cane randagio € 1.349,91 erogato

Dott. Matteo CAFFO' CFFMTT76T13H096P 16/06/2010 27/07/2010

Incarico per prestazioni inerenti la cura 

e il mantenimento cane randagio €1.000,00 erogato



Dott. Matteo CAFFO' CFFMTT76T13H096P 04/07/2010 07/10/2010

Incarico per prestazioni inerenti la cura 

e il mantenimento cane randagio €1.667,70 erogato

Dott. Vitantonio SPADA SPDVNT76T10H096J 25/07/2010 07/10/2010

Incarico per prestazioni inerenti la cura 

e il mantenimento cane randagio € 1.317,61 erogato

Ing. Lorenzo PIETROPAOLO PTRLNZ72E24A662V 27/07/2010 in corso

Servizio tecnico nell'elaborazione dello 

studio di fattibilità e DPP del Pist "Lame 

di Peucetia" €22.032,00 assunto

Studio Sannazzaro-Colaprico O5343890728 04/08/2010 30/09/2010

Incarico redazione e trasmissione 

telematica Modello 770 e Modello Unico 

Anno 2009. € 1.264,28 erogato

Dott. Matteo CAFFO' CFFMTT76T13H096P 21/08/2010 07/10/2010

Incarico per prestazioni inerenti la cura 

e il mantenimento cane randagio €936,00 erogato

Francesco MAZZACANE MZZFNC 57A030662R 16/09/2010 in corso

difesa legale - Reclamo ex art.669 

terdecies c.p.c. promosso da Lapenna 

Maria + 10 cittadini residenti in 1^ trav. 

Via Noci dinanzi al Tribunale di Bari. €5.000,00 presunto

Società ACTIWEB scarl O5678210724 30/09/2010 31/12/2010

Servizio tecnico nella progettazione e 

gestione sito web 

"www.lamedipeucetia.it"

1,500,00                                    

€ 900,00                                                   

€ 600,00                   

assunto                                                 

1° acconto                                     

saldo 

Dott. Matteo CAFFO' CFFMTT76T13H096P 10/10/2010 27/10/2010

Incarico per prestazioni inerenti la cura 

e il mantenimento cane randagio €451,40 erogato

Andrea SACINO SCN NDR 60T07A662N 15/10/2010 in corso

difesa legale - ricorso promosso dalla 

Sig.ra Petroni Anna Rita c/Comune di 

Turi innanzi al TAR-Puglia per 

annullamento provvedimenti inerenti il 

rilascio di permessi a  costruire  ai 

Sigg.ri Rossi Marco e Rossi Vito 

Onofrio. €5.000,00 presunto

Andrea SACINO SCN NDR 60T07A662N 15/10/2010 in corso

difesa legale - ricorso promosso dal dr. 

Giovanni MAZZAMURRO c/Comune di 

Turi innanzi al TAR-Puglia per 

annullamento provvedimenti inerenti il 

rilascio di permessi a  costruire  ai 

Sigg.ri Rossi Marco e Rossi Vito 

Onofrio. €5.000,00 presunto

Dott. Vitantonio SPADA SPDVNT76T10H096J 22/10/2010 12/11/2010

Incarico per prestazioni inerenti la cura 

e il mantenimento cane randagio € 491,41 erogato

Dott. Matteo CAFFO' CFFMTT76T13H096P 30/10/2010 22/11/2010

Incarico per prestazioni inerenti la cura 

e il mantenimento cane randagio €592,80 erogato



Giacobbe VALLARELLI VLL GBB 62C19A662Y 25/11/2010 in corso

difesa legale - atto di citazione 

promosso dal Sig. De Marco Pierangelo 

dinanzi al Giudice di Pace di Putignano 

per risarcimento danni. €1.500,00 presunto

RTP capogruppo Ing. Leopoldo 

GIGLIOBIANCO GGLLLD68B15E155Y 29/11/2010 in corso

Delibera di G.R. n. 2077 del 29/09/2010 

- Servizio di assistenza tecnica ed 

amministrativa per la predisposizione di 

studi di fattibilità. Conferimento incarico. € 2.000,00 assunto

Antonio Fedele BELLACOSA-

MAROTTI BLL NNF 57H8A662G 09/12/2010 in corso

difesa legale - ricorso per motivi 

aggiunti, promosso dalla Edildaugenti 

s.r.l. c/Comune di Turi innanzi al TAR-

Puglia. €3.000,00 presunto

Antonio Fedele BELLACOSA-

MAROTTI BLL NNF 57H8A662G 16/12/2010 in corso

difesa legale - ricorso promosso da Di 

Venere Giammaria & C. innanzi al TAR-

Puglia avverso provvedimento di 

decadenza del permessoa costruire n. 

1/2005. €4.000,00 presunto

Andrea SACINO SCN NDR 60T07A662N 30/12/2010 in corso

difesa legale - ricorso d'appello 

promosso dal dr. Giovanni Mazzamurro 

c/Comune di Turi innanzi al Consiglio di 

Stato per l'anullamento e la riforma 

dell'ordinanza cautelare del TAR n. 

786/2010 inerente il rilascio di permessi 

a costruire a Rossi Marco e Rossi Vito 

Onofrio. €2.000,00 presunto

Andrea SACINO SCN NDR 60T07A662N 30/12/2010 in corso

difesa legale - ricorso d'appello 

promosso dalla Sig.ra Petroni Anna Rita 

c/Comune di Turi innanzi al Consiglio di 

Stato per l'anullamento e la riforma 

dell'ordinanza cautelare del TAR n. 

787/2010 inerente il rilascio di permessi 

a costruire a Rossi Marco e Rossi Vito 

Onofrio. €2.000,00 presunto
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IL SINDACO                                            

F.to: Dott. Vincenzo GIGANTELLI


