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OGGETTO: Convenzione per il PIST “LAME di PEUCETIA” –incarico di redazione di uno studio di 
fattibilità arch. Lorenzo Pietropaolo – liquidazione acconto. Cig 21103213FA 

 

 

IL  SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE:  

 con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n. 36 del 10.06.2010, n. 30 

dell’11.06.2010, n.20 del 28.05.2010 e n. 12 del 18.06.2010, i comuni di Casamassima, Gioia del 

Colle, Sammichele di Bari e Turi, hanno manifestato la volontà di stipulare una convenzione per 

avviare un processo di pianificazione intercomunale volto alla redazione di uno studio di fattibilità 

di un Piano Integrato di Sviluppo Territoriale (PIST) ed approvato il relativo schema di 

convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/00; 

 con le medesime deliberazioni sono state stanziate le relative quote di compartecipazione alla 

convenzione, come di seguito dettagliate: 

Importo 

TOTALE
Turi Casamassima

Sammichele      

di Bari
Gioia del Colle

100,00% 18,50% 28,14% 10,35% 43,01%

Redazione Studio di 

Fattibilità € 23.000,00 € 4.255,00 € 6.472,20 € 2.380,50 € 9.892,30

spese varie € 5.000,00 € 925,00 € 1.407,00 € 517,50 € 2.150,50

TOTALE € 28.000,00 € 5.180,00 € 7.879,20 € 2.898,00 € 12.042,80

Attività

 

 il Comune di Turi è stato individuato quale comune capofila della convenzione; 

In data 1.07.2010 è stata sottoscritta la convenzione e, con deliberazioni nn. 1 e 2 della Conferenza dei 

Sindaci, è stato attribuito il nome “Lame di Peucetia” alla convenzione ed al redigendo Pist ed è stato 

formalmente costituito il tavolo tecnico, 



 

DATO ATTO CHE: 

al comune di Turi, quale Comune capofila, nella persona del Segretario generale, dott.ssa Christiana 

Anglana, è stata assegnata l’attività di individuazione del professionista esterno cui affidare l’incarico 

per  elaborazione del Documento Programmatico Preliminare del PIST Lame di Peucetia nel rispetto di 

quanto stabilito nella richiamata convenzione; 

CONSIDERATO CHE: 

-  con delibera di Consiglio Comunale del Comune di Turi n. 8 del 28 aprile 2010, in sede di approvazione 

del bilancio e.f. 2010 e della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2010-2011-2012, è 

stato attribuita alla responsabilità del Segretario Generale l’attuazione del programma 7, e sono state  

assegnate le relative risorse;  

- con la medesima convenzione  è stato approvato il quadro economico per le attività di start up che 

fanno capo all’associazione che prevede €.23.000,00 per “Spese per redazione studio di fattibilità”;  

- che a norma del punto 5  della Convenzione il Comune di Turi è delegato ad esercitare tutte le funzioni 

ed i compiti amministrativi necessari per l’elaborazione dello studio di fattibilità del PIST;  

- con determinazione n.445 del 27.07.2010 del Direttore Segretario Generale dott.ssa Christiana Anglana 

ai sensi dell’art.24 comma 2 del vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, 

approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 5.03.2007, è stato affidato il servizio tecnico consistente 

nella elaborazione dello studio di fattibilità e DPP del Pist “Lame di Peucetia”, all’arch. Lorenzo 

Pietropaolo, iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Bari, n. 1599, c.f PTR LNZ72E24 A662V, 

con studio in Bari alla via Giandomenico Petroni 55, per l’importo onnicomprensivo di € 18.000,00 iva 

ed oneri previdenziali esclusi; 

- con la medesima determinazione è stata impegnata la relativa somma di € 22.032,00 (IVA e CNPAIA 

compresi) sull’intervento 1090103, E.F. 2010, 

dato atto che la prestazione richiesta si è articolata in 4 fasi nell’arco delle quali si è arrivati alla 

elaborazione del documento finale attraverso attività di concertazione, condivisione delle strategie, 

enucleazione delle priorità secondo un procedimento partecipato ed aperto a tutti i potenziali attori dello 

sviluppo; 

dato atto che con nota prot. n. 3322 del 2.03.2011, il professionista incaricato ha trasmesso 4 copie su 
supporto digitale e cartaceo del Documento Programmatico Preliminare del Piano Integrato di Sviluppo 
Territoriale, PIST “Lame di Peucetia” ed al contempo ha presentato bozza di fattura per la liquidazione 
dell’80% dell’onorario professionale pari a € 14.400,00 iva e cnpaia esclusi; 

ritenuto dover procedere alla liquidazione dell’acconto corrispondente alla prestazione resa e rinviare la 
liquidazione del saldo al completamento delle procedure con la trasmissione degli atti alla Regione Puglia; 

dato atto che la spesa complessiva trova imputazione sull’intervento 1090103 residui bilancio E.F. 2010, 

VISTI:  

- la convenzione ex art.30 del D. lgs. N. 267/00 sottoscritta in data 1 luglio 2010, per la redazione di un 

piano integrato di sviluppo territoriale “Lame di Peucetia”; 

- il  D.Lgs. 267/2000;  



- il vigente Regolamento di contabilità; 

- l’art. 24 del vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 14 del 5.03.2007; 

D E T E R M I N A 

1. di liquidare al professionista incaricato arch. Lorenzo Pietropaolo,  la somma di € 14.400,00 oltre 

CNPAIA al 4% per € 576,00 ed IVA al 20% per € 2.995,00, a titolo di acconto pari all’80% del 

compenso professionale pattuito dando atto che la suddetta somma trova imputazione  

sull’intervento 1090103 del conto residui bilancio E.F. 2010 (Capp. 9103/4 e 9103/5 “Prestazioni di 

servizi per SdF PIST ”); 

2. di dare atto che il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato 

dal professionista nella bozza di fattura allegata alla presente determinazione; 

3. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di propria competenza. 

Il Direttore Generale 

Segretario Generale 

Dott.ssa Christiana Anglana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Turi, _10-05-2011__ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott. Francesco CONVERTINI 
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