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"M"I.~" COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
1110 SETTORE" Ufficio CommercÌo 

Proposta di Detennina NL46 delgJgjdì Settore 

DETERMINA DIRIGENZIALE ,,24 'fdel 21--2- 1;;
Oggetto: LR. 1 febbraio 2006 n. 3 Legge sulla raccolta dei funghi epigei spontanei in Sicilia. 
Versamento SOmme alla Provincia regionale e alla Regione somme incamerate nell'anno 2014.. 

Il responsabile del Servizio 

Premesso: 

che ai sensi dell'art, 2 delle regionale l febbraio 2006 n, 3 i Comuni devono provvedere al rilascio del 

tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei in Sicilia; 

che il rilascio del tesserino o il rinnovo prevedono il pagamento di un contriburo annuale. pari ad € 30,00 

determinalO ai sensi dell'art, 2 delle legge regionale n, 3/06; 

cbe ai sensi della citata entro il 3 l marzo di ogni anno ciascun comune versa il 20% ed il 30% delle 

somme intmitate per il rilascio del tesserino a titolo di contributo annuale, nell'anno precedente, 

rispettivamente alla Provincia regionale della quale fa palie ed alla Regione, nelle modalità indicate dagli 

enti destinatari; 
Dato Atto: 
che nell'anno 2014 è stata accertata ed incamerata dal Comune di Nicosia la complessiva somma di €, 
1.320,00 al Cap. 7 I 8/7 Tit. 3 Ca\. 5 Ris. 940; 
che della suddetta somma è stata impegnata la somma complessiva di €, 660,00 pari al 50% del totale nella 
manìera che segue: 
quanto ad €, 396,00 (pari al 60%) al Cap. 1707/01 Ti!. l F,ll S, 71. 5 del bilancio 2014 per il successivo 
versamento alla Regione; 
guanto ad €, 264,00 (pari al 40%) al cap, 1707/02 Tit. lF.l l S, 7 L 5 del bilancio 2014 per il successivo 
pagamento alla Provincia; 
Dato atto, altresì, che la Regione ha comunicato di provvedere al versamento suddetto mediante versamento 
sul cfc postale n, 11191947 conto ordinario intestato" al Cassiere Regione siciliana Banco di Sicilia S.p.A, 
Enna, la Provincia regionale di Enna mediante bonifico bancario presso il servizio tesoreria dell'Ente, 
esp letato dalla Banca Nuova - Gruppo Popolare di Vicenza Di Enna Bassa - p, Mattarella; 
Vista la legge regionale n. 3 del l febbraio 2006; 
Visto l'art, 37 dello Statuto comunale; 

il 
Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolantà ed alla correttezza 

amministrativa ai sensi dell'art, 147 bis I COmma 267/2000 


Propone di Determina."" 

l di liquidare il 30% ed il 20% delle somme incamerate per il rilascio o rinnovo dei tesserini di cui 
all'oggetto nell'anno 2014 rispettivamente alla Regione ed alla Provincia regionale nella maniera che segue: 
- quanto ad €, 396,00 alla Regione mediante versamento sul c/c postale n, 11191947 conto ordinario 
intestato al Cassiere Regione siciliana banco di S,p,A, Enna al capitolo di entrata n. 1777 imputazione 
al capo 14 con la seguente causale "Somme dovute dai Comuni per il rilascio del tesserÌno per la raccolta dei 
funghi epÌgei nell'anno 2014; 
. quanto ad €, 264,00 alla Provincia regionale tramite bonifico bancario presso il Servizio Tesoreria della 
Provincia regionale di Enna Banca Nuova - Gruppo Popolare di Vicenza Ag. Di Enna bassa - P. 
Mattarella sul seguente codice lBAN IT94R0513216800847570121809 al Cap, 2408 di entrata del bilancio 



della Provincia regionale con la seguente causale "Somme dovute dai Comuni per il rilascio del tesserino per 

la raccolta dei funghi epigei nell'anno 2014"; 

2 di imputare la superiore spesa ammontante complessivamente ad €. 660,00 nella maniera che segue: 

quanto ad € 306,00 al tiL l Funz. Il Serv. 7 Int 5 del Cap. 1707/0 I RRPP. del predisponendo bilancio 

dell'esercizio in corso ove le somme risultano impegnate con determina dirigenziale n349 deI2811l/20l4; 

quanto ad € 264,00 al tiL I Funz. 11 Serv. 7 Int 5 del Cap. 1707/02 RR.PP. del predisponendo bilancio 

de! in corso ove le somme risultano impegnate con determina dirigenziale n, 349 del 28/1 1/2014; 

3 di dare atto che" presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà affisso all'Albo del 

Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 


n ReSP0l')JJ~le del Servizio 
dsso Mat'ifSant. Quattrocehi 

Il Dirigente del 3° Settore 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'Ord. EE.LL; 

Preso Atto e falta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

Attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l° comma 

D.Lgs267/2000; 


Adotta la determinazione ad oggetto" LR. I febbraio 2006 n. 3 sulla raccolta dei funghi 

spomanei in Sicilia. Versamento somme alla Provincia regionale e alla Regione". 
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