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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N . 68 DEL 11/03/2019 
 
OGGETTO: ABBONAMENTO ANNUALE PER  SOSTA TARIFFATA AUTOMEZZO  FIAT BRAVO  ED339JC. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 75/2018 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.; 
CONSIDERATO che in occasione dei quotidiani spostamenti dell'automezzo camerale per lo svolgimento dei 
servizi istituzionali si ravvisa l’esigenza di utilizzare le aree riservate alla sosta a pagamento per il parcheggio; 
VISTO il Regolamento della sosta a pagamento emanato dal Comune di Foggia, approvato con DCC 
31.05.2016 n. 94,modificato con DCC 16.10.2016 n. 120 e DCC 27.10.2016 n. 123; 
PRESO ATTO  che gli uffici ATAF, presso i quali è possibile assolvere al pagamento di abbonamenti e 
tagliandi prepagati, accettano esclusivamente pagamenti in contanti e con carte di credito; 
RILEVATA la necessità di provvedere all'acquisto di un abbonamento annuale, al fine di poter usufruire degli 
stalli di parcheggio situati lungo le strade comunali; 
EVIDENZIATO che  il costo dell'abbonamento annuale ammonta ad € 350,00; 
PRESO ATTO che, per le spese effettuate dai cassieri che utilizzano il fondo economale, non sussiste 
l’obbligo di richiedere il codice CIG (cfr. faq A8); 
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Dott.ssa Sabrina Zampino in organico presso il Servizio 
Provveditorato e Gestione Patrimoniale dell’Ente; 
PRESO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'ENTE; 
  

DETERMINA 
 

1. di autorizzare la  sottoscrizione dell’abbonamento annuale per la sosta tariffata associata all’automezzo 
camerale in uso (Fiat Bravo targa ED339JC) per un importo di € 350,00; 

2. di autorizzare il cassiere ad effettuare il pagamento in contanti - mediante l’utilizzo del fondo in 
modalità minute spese - presso gli uffici dell'ATAF; 

3. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del 
richiamato D. Lgs 50/2016. 

 
 

 
Visto per la regolarità contabile 

Il Vice Responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Mario Giuliano) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 
  

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Nicola Pisapia) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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