
U f f i c i o  d i  G a b i n e t t o  d e l  S i n d a c o  

Corso Garibaldi n. 58 71121 Foggia  tel. 0881.721612-13-14 
email: gabinetto.sindaco@comune.foggia.it – pec: gabinetto.sindaco@cert.comune.foggia.it 

Città di Foggia
GABINETTO  SINDACO

DECRETO SINDACALE
n r .  7 2  d e l  2 8 / 1 0 / 2 0 1 9  

OGGETTO: Modifica Decreto Sindacale n. 71 del 21/10/2019  limitatamente 
all’incarico dirigenziale in materia di Fitti Attivi e Passivi 

IL SINDACO 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 71 del 21/10/2019 ad oggetto “Mutamenti incarichi 
dirigenziali”; 
RITENUTO necessario, tenuto conto dello stato dell’arte dei servizi e nelle more di una 
doverosa e prossima revisione dell’organizzazione dell’Ente, modificare il Decreto Sindacale 
richiamato, limitatamente alla dirigenza e competenza in materia di Fitti Attivi e Passivi, per una 
migliore e più efficiente gestione degli stessi; 

DECRETA 

1. per le motivazioni addotte in narrativa, di modificare il proprio Decreto n. 71/2019
limitatamente all’incarico dirigenziale in materia di Fitti Attivi e Passivi, disponendo che ogni
dirigente, ognuno per le rispettive competenze in ragione dell’inerenza dei fitti attivi e passivi
ai servizi di propria assegnazione, assuma la responsabilità del controllo delle entrate
derivanti dai fitti attivi, del contrasto all’evasione, dell’aggiornamento dei canoni di locazione
e per quanto concerne i fitti attivi, della loro dismissione, in linea con il Piano Salva Enti
adottato dall’Amministrazione;

2. di confermare, per tutto il resto, il contenuto del proprio decreto n. 71/2019.

Il presente decreto è notificato a mezzo PEC ai dirigenti comunali, pubblicato all’Albo Pretorio, 
inserito nel Registro dei decreti e delle ordinanze sindacali ed annotato nell’apposita 
sottosezione di “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
Del presente provvedimento è inviata copia al Servizio Amministrativo e Contabile delle Risorse 
Umane nonché è data notizia agli Assessori, ai Capigruppo consiliari per il tramite del 
Presidente del Consiglio comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti, all’O.I.V.. 

IL SINDACO 
Franco Landella  
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