
 

   

ESECUTIVITA' 

 

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per gli effetti previsti dall'art. 151, comma 4°, 

del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.  
 

Lì,  03-09-2009 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  f.to   Dott. Francesco FAUSTINO   

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal Municipio, lì  _04-09-2009 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Christiana ANGLANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 COPIA  DI DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 

SETTORE  V - URBANISTICA SERVIZIO Urbanistica ed Assetto del Territorio 
 

 

 

 

Registro Settore V REPERTORIO GENERALE
 

Determinazione N. 37 DELLA SEGRETERIA COMUNALE

del 02.09.2009 Determinazione n. 625 del 04-09-2009

 

 

OGGETTO: Incarico per la rielaborazione del PUG ed atti propedeutici.  
Convenzione integrativa. Assunzione impegno di spesa.  

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

Premesso: 
Che con determinazione dirigenziale n. 151 del 18.02.2008, a seguito di procedura selettiva 

esperita secondo le modalità fissate dall’art. 24, comma 3° del Regolamento comunale per i lavori, 
le forniture ed i servizi in economia, è stato conferito all’Arch. Giuseppe CAMPANELLA l’incarico 
per la rielaborazione del PUG ed atti propedeutici, per l’onorario omnicomprensivo di € 33.000,00; 

Che in data 26.02.2008 è stata stipulata tra il Comune di Turi e l’Arch. Giuseppe 
CAMPANELLA la convenzione contenente i termini di esecuzione dell’incarico e le modalità di 
pagamento percentuale del compenso pattuito; 

Che con nota in data 13/01/2009, assunta al ns. prot. al n. 363, l’arch. Giuseppe Campanella 
ha evidenziato come le disposizioni urbanistiche vigenti nel Comune hanno subito un totale 
stravolgimento a causa dell’annullamento, da parte del Consiglio di Stato, della Variante al P. di F. , 
determinando una situazione urbanistica del tutto diversa  sia rispetto all’impostazione del DPP, 
già discussa in Consiglio Comunale, sia dal Piano esistente, con conseguente necessità di 
individuare nuove soluzioni progettuali del tutto variate rispetto al Piano che, secondo 
convenzione, avrebbe dovuto essere adeguato;  

Che, inoltre, anche alla luce di quanto riportato dall’art. 6 punto 2 della convenzione, con la 
stessa nota, il Tecnico ha richiesto di ridimensionare la riduzione del compenso professionale 
riportato in convenzione dal 50% al 20%, con il riconoscimento della corrispondente integrazione, 



 

   

non potendosi più considerare il Piano a redigersi come semplice rielaborazione del Piano esistente; 
Che , pertanto, con deliberazione di G.C. n. 100 del 07/08/2009, esecutiva, si stabiliva di 

modificare la convenzione stipulata con l’arch. Giuseppe Campanella secondo quanto riportato nello 
schema di convenzione integrativa allegata allo stesso atto,  riconoscendo al professionista incaricato 
l’ulteriore compenso onnicomprensivo di € 33.000,00; 

Ritenuto, pertanto, assumere il necessario impegno di spesa di € 33.000,00 sul cap. 29106/1 
comp. 2009 “Incarichi professionali per redazione PUG” – prenot. d’imp. N. 49/09; 

Ritenuto, inoltre, procedere alla stipula della convenzione integrativa approvata con la citata  
deliberazione di G.C. n. 100/09  

 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il Regolamento di contabilità; 

DETERMINA 
 
Per quanto innanzi espresso, che si intende qui integralmente richiamato; 

 
1. Assumere l’ impegno di spesa di € 33.000,00 sul cap. 29106/1 comp. 2009 “Incarichi 

professionali per redazione PUG” del Bilancio di previsione corrente esercizio finanziario. 
2. Procedere alla stipula con il progettista incaricato, Arch. Giuseppe Campanella, della 

convenzione integrativa approvata con la citata  deliberazione di G.C. n. 100/09  
 
  Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       Il CAPO SETTORE URBANISTICA 

 f.to    Ing. Giovanni CAMPOBASSO 

 


