
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

TERZO SETTORE Quinto servizio 

DDn. 101 del HL 2!!,$ di Settore 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. A1lib del z2/h.f ZJ) .l') 

Oggetto: L.R. 1 febbraio 2006 n. 3 Legge sulla raccolta dei funghi epigei spontanei in Sicilia. 
Accertamento d'entrata ed impegno di spesa anno 2015. 

Il Responsabile del Servizio 

Premesso: 

che ai sensi dell'art. 2 delle legge regionale I 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 contributo annuale, pari ad € 

30,00 determinato ai sensi dell'art. 2 delle legge regionale n. 3/06; 

che ai sensi della citata legge entro il 31 marzo di ogni anno ciascun comune versa il 20% ed il 30% 

delle somme introitate per il rilascio del tesserino a titolo di contributo annuale, nell'anno 

precedente, rispettivamente alla Provincia regionale della quale fa parte ed alla Regione, oggi 

Consorzio Provinciale di Enna, nelle modalità indicate dagli enti destinatari; 

che ad oggi, relativamente all'anno 2015 risultano effettuati n.24 versamenti, per un totale di € 

720,00; 

che deve provvedersi all'accertamento dell'intera somma ed all'impegno della quota del 50% 

(20%+30%) da trasferire ri spettivamente al Consorzio provinciale ex Provincia regionale e alla 

Regione; 

Vista la legge regionale n. 3 del l febbraio 2006; 

Visto l'art. 37 dello Statuto comunale; 

Visto il Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e la legge regionale 30/2000; 

Visto il D.L.vo 18/8/2000 n. 267 e la l.r. 30/2000; 
Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.L.gs 267/2000 

Propone di Determinare 

Per le motivazioni espresse in premessa 
Di accertare ed incamerare la complessiva somma di € nO,ooal Tit. 3, Cat. 5 Ris. 940 Cap. 718/07 
del bilancio per l'esercizio in corso; 

• 	 Di impegnare la somma complessiva di € 360,00 pari al 50% del totale nella maniera che 
segue: 

• 	 quanto ad € 216,00 (pari al 60%) da versare alla Regione, al Tit. I, Funz. 11, Servo 7, Int. 
5, Cap. 1707/0 l del bilancio per l'esercizio in corso; 

• 	 quanto ad € 144,00 (pari al 40%) da versare al Consorzio Provinciale (ex Provincia 
Regionale), al Tit. I, Funz. Il, Servo 7, Int. 5, Cap. 1707/02 del bilancio per l'esercizio in 
corso; 

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione di cui sopra con successivo provvedimento; 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L.vo n. 267 e 



ZI 

che ven à affi sso all 'Albo pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale 
conoscenza. 

Il Responsabile del ~dimento 
d.ssa Maria santa r à ttrocchi 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio, 

Visto lo Statuto comunale, 

Visto l'Ord. EE.LL. 

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

Attestata la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art.1 47 bis I comma 

D.Lgs 26712000. 

Adotta la determina ad oggetto: : L.R. I fe bbraio 2006 n. 3 Legge sulla raccolta dei funghi epigei 

spontanei in Sicilia. Accertamento d'entrata ed impegno di spesa anno 20 15. 


Il 
Ing. Anto """""o'ot Camillo 

II SETTORE 
UFFICIO DI RAGIONERIA 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.ISI COMMA 4 DEL D.LG N.267/2000 

Visto di regolarità contab ile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 15 
D.Lgs n.267 del 18 febbraio 2000. 

Nicosia,li 2 " D I C 
u • 2015 Dr. 


