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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 145 DEL 25/07/2018 

 
OGGETTO: ADESIONE OFFERTA INFOCAMERE PER GESTIONALE SUAP COMUNE DI FOGGIA  
 

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 / 17 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2017 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.; 
 
VISTO l'art. 4 comma 11 del D.p.r. 160/2010 secondo cui “l'esercizio delle funzioni di gestione del Suap è 
delegato alla Camera di Commercio competente nel caso in cui il Comune non abbia i requisiti normativi 
previsti”; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Foggia, con Deliberazione di Giunta n. 63 del 17 maggio 2018, ha stabilito 
di avvalersi delle funzioni telematiche camerali per la gestione del Suap; 
 
PRESO ATTO dell'offerta pervenuta da Infocamere (ns. prot. 11279/2018), per la fornitura gestionale del 
Suap Camerale per il Comune di Foggia che prevede, in conformità al Listino attualmente in vigore un 
canone annuo di € 5.000,00 (cinquemila + IVA)  
 
DATO ATTO dell’istruttoria del funzionario dott. Gramazio Michele;  
 
DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;  
 

DETERMINA 
 
1. di aderire all'offerta Infocamere, acquisita al prot. 11279/2018,  per la fornitura gestionale del Suap 

Camerale per il Comune di Foggia, comprendente tutti i servizi ivi riportati; 
 

2. di dare atto che la somma occorrente pari a € 5.000 (cinquemila/00) (oltre Iva) è disponibile sul conto 
n. 325050 Spese di automazione del corrente esercizio finanziario  

 
 

 
Visto per la regolarità contabile 

Il responsabile gestione risorse e programmazione 
(dott. Luigi di Pietro) 

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

 
Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 

(dott. Giuseppe Santoro) 
 

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