
 

   

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. (Imp. N. 2047/08) 
 

Lì,  30 OTT. 2008 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to    Dott. Francesco FAUSTINO 

 

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

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

Dal Municipio, lì  __30 OTT. 2008___ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Christiana ANGLANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 COPIA DI DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

SETTORE   V - URBANISTICA SERVIZIO  
 

 

 

 

     
Registro Settore V   REPERTORIO GENERALE 
     
Determinazione N. 42   DELLA SEGRETERIA COMUNALE 
     
del 15.10.2008   Determinazione n. 702 del 30 OTT. 2008 
     

 

 

OGGETTO: 
redazione  

Formalizzazione di eventuali osservazioni e/o proposte di integrazione al 
Reticolo Idrografico individuato dall’ Autorità di Bacino di Puglia. 
Affidamento incarico a Geologo per servizio tecnico a supporto dell’UTC. 

 

IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 Premesso: 
 
 che su richiesta dell’A.C. si sono tenuti numerosi incontri con i tecnici dell’Autorità 
di Bacino al fine di determinare in modo univoco il reticolo idrografico interessante il 
territorio comunale; 
 che a seguito di tali incontri l’Autorità di Bacino ha trasmesso al Comune di Turi una 
copia  della bozza del reticolo idrografico relativo sia al territorio comunale sia all’intero 
territorio ricadente nell’area vasta metropolitana ‘Terra di Bari 2015’, richiedendo, nel 
contempo, eventuali osservazioni e proposte di integrazione da parte del Comune; 
 che con nota in data 19/09/2008 l’Arch. Giuseppe Campanella, tecnico incaricato 
della redazione del PUG di Turi, ha richiesto uno studio geologico, geomorfologico, idro-
geologico finalizzato all’esatta conoscenza dei vincoli paesaggistico ambientali finalizzati 
alla redazione del PUG; 
 che nel corso della discussione tenutasi in C.C. nella seduta di adozione del D.P.P. è 
emersa l’opportunità di limitare gli studi alle aree per le quali si prevede l’utilizzo ai fini 
della realizzazione di opere pubbliche; 
 che nell’ultimo incontro tenutosi con i tecnici dell’A. di B. si è stabilito che, al fine di 
individuare un cammino univoco tra redazione del PUG e definizione del reticolo 
idrografico del territorio comunale, si rende necessario individuare una figura tecnica 



 

   

specializzata nell’ambito degli studi geologici che supporti il Comune  per dare risposta alle 
eventuali osservazioni e proposte di integrazione richieste dall’A di B, e si interfacci con i 
tecnici dell’A di B  nel corso dei sopralluoghi necessari per uno studio ‘in loco’ delle emergenze 
idrografiche interessanti il centro abitato. 
 che, considerata la totale mancanza di figure tecniche idonee nell’organico del Comune, si 
rende necessario procedere alla individuazione di un Geologo a cui affidare l’incarico per il 
necessario servizio tecnico; 
 sentito il dott. Geologo Pasquale PIRULLI, gia incaricato di precedenti studi 
idrogeologici del territorio comunale di Turi, il quale ha dichiarato la propria disponibilità alla 
accettazione dell’incarico de quo  per una somma onnicomprensiva di € 3.000,00; 
 ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Comunale per i lavori, le 
forniture e i servizi in economia, affidare al Dott. Geologo Pasquale PIRULLI l’incarico per il 
servizio tecnico di supporto all’U.T.C. nello studio idrogeologico del territorio di Turi 
finalizzato alla formalizzazione di eventuali osservazioni e/o proposte di integrazione al 
reticolo idrografico individuato dall’A di B,  anche previe verifiche in loco; 
visto il d. lgs. 267/2000 
visto il d. Lgs 12/4/2006 n. 163, 
visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con 

deliberazione di C.C. n. 14 del 05.03.2007; 
 

DETERMINA 
 
Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono richiamati, 
 

1) Di affidare al Dott. Geologo PIRULLI Pasquale, nato a Rutigliano   il 03/01/1964 (C,F,:  
PRL PQL 64A03 H643 M)  con studio in Turi alla via  strada Vecchia Casamassima 3/a, 
iscritto all’Ordine dei Geologi al n. 297, l’incarico per il servizio tecnico di supporto 
all’U.T.C. nello studio idrogeologico del territorio di Turi finalizzato alla formalizzazione 
di eventuali osservazioni e/o proposte di integrazione al reticolo idrografico individuato 
dall’A di B, anche previe verifiche in loco,  per l’onorario onnicomprensivo di € 3.000,00; 

2) Di assumere in necessario impegno di spesa, per l’importo complessivo di € 3.000,00 sul 
Cap. 1603/0 “spese progettazioni, perizie, ecc,” del Bilancio di previsione 2008. 

3) Di dare atto che le competenze quantificate in convenuti € 3.000,00 onnicomprensivi, 
saranno liquidate ad avvenuta formalizzazione delle eventuali  osservazioni e/o proposte 
di integrazione al reticolo idrografico individuato dall’A di B e, comunque, previa 
presentazione di regolare fattura, vistata dal sottoscritto per la regolarità della 
prestazione, senza dar luogo ad ulteriori atto deliberativo. 

4) Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoscritta dal tecnico per 
accettazione dell’incarico. 

5) Di dare atto che la presente determina verrà pubblicata sul sito Internet del Comune, ai 
sensi dell’art. 3 co. 54, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) 

   
  

Il presente provvedimento viene inviato al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
  F.to  Il CAPO SETTORE URBANISTICA 
       Ing. Giovanni CAMPOBASSO 

 


