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V,;I/,;"; I,,",,,, COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
IlIo SETTORE - Ufficio Commercio 

Proposta di Determina Nr. L del "U/OI / " di Settore 

DETERMINA DIRIGENZIALE 11.21 del 2~ -I-J ~ 
Oggetto: L.R. I febbraio 2006 n. 3 Legge sulla raccolta dei funghi epigei spontanei in Sicilia. Versamento 
somme al Consorzio Provinciale e alla Regione, somme incamerate nell'anno 2015 . 

II Responsabile del Servizio 

Premesso: 
che ai sensi dell 'alt. 2 delle legge regionale 1 febbraio 2006 n. 3 i Comuni devono provvedere al rilascio del 
tesserino per la raccolta de i 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'alt. 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 palte ed alla Regione, nelle modalità indicate dagli 
enti destinatari ; 
Dato Atto: 
che nell ' anno 2015 è stata accertata ed incamerata dal Comune di Nicosia la complessiva somma di €. 
720,00 al Cap. 718/7 Tit. 3 Cat. 5 Ris. 940; 
che della suddetta somma è stata impegnata la somma complessiva di €. 360,00 pari al 50% del totale nella 
maniera che segue: 
quanto ad €. 216,00 (pari al 60%) al Cap. 1707/01 Tit. 1 F.l1 S. 71. 5 del bilancio 2015 per il successivo 
versamento alla Regione; 
quanto ad €. 144,00 (pari al 40%) al cap. 1707/02 Tit. IF.ll S. 7 L 5 del bilancio 2015 per il successivo 
pagamento alla Provincia; 
Dato atto, altresì , che la Regione ha comunicato di provvedere al versamento suddetto mediante versamento 
sul c/c postale n. 11191947 conto ordinario - intestato - al Cassiere Regione siciliana Banco di Sicilia S.p.A. 
Enna, il Consorzio Provinciale ex Provincia regionale di Enna mediante bonifico bancario presso il servizio 
tesoreria dell ' Ente, espletato dalla Banca Nuova - Gruppo Popolare di Vicenza Ag. Di Enna Bassa - P. 
Mattare I la; 
Vista [a legge regionale n. 3 del 1 febbraio 2006; 
Visto [' alt. 37 dello Statuto comunale; 
Visto il Decreto legis[ativo 18/8/2000 n. 267 e [a le 
Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'alt. 147 bis I comma D.L.gs 267/2000 

Propone di Determinare 

1 di liquidare il 30% ed il 20% delle somme incamerate per il rilascio o rinnovo dei tesserini di cui 
all ' oggetto nell ' anno 2015 rispettivamente alla Regione ed al Consorzio Provinciale ex Provincia regionale 
nella maniera che segue: 
- quanto ad €. 216,00 alla Regione mediante versamento sul c/c postale n. 11191947 - conto ordinario 
intestato al Cassiere Regione siciliana banco di Sicilia S.p .A. Enna al capitolo di entrata n. 1777 con 
imputazione al capo 14 con la seguente causale "Somme dovute dai Comuni per il rilascio del tesserino per 
la raccolta dei funghi epigei nell ' anno 2015 ; 



- quanto ad €. 144,00 a l Consorzio Provinciale (ex Provincia Regionale) tram ite bonifico bancario presso il 
Serv izio Tesoreria de ll a Provincia regiona le di En na - Banca N uova - Gruppo Popo lare di V icenza Ag. Di 
Enna bassa - P. Mattare lla su l seguente cod ice IBAN IT94R05 132 16800847570 12 1809 a l Cap. 2408 di 
entrata del bilancio della Provincia regiona le con la seguente ca usa le "Somme dovute dai Comul1i per il 
rilascio del tesserino per la racco lta dei fungh i ep ige i ne ll ' anno 20 15"; 
2 di fare fronte alla spesa complessiva ammontante ad € 360,00 nella maniera che segue: 
-q uanto ad € 2 16,00 con i fo ndi residuati a l Cap. 1707/01 Miss.l1 Prog.7 T it. l Macroagregato 5, 
Movimento 2509, impegnat i nel bilancio 20 15 con DD. n.1746 del 28/12/20 15; 
-q uanto ad € 144,00 con i fondi residuati al Cap. 1707/02 Miss. ll Prog.7 T it. 1 Macroag~egazione 5, 
Movimento 25 10 impegnat i nel bilancio 20 15 con determina dirigenziale n.1 746 del 28/12/20 15; 
3 di dare atto che il presente provvedimento ha efficac ia immed iata e che verrà affisso on- line a ll ' Albo 
pretori o del Comune per la durata di gg. 15 ai fini de lla generale conoscenza. ~ 

II Respons del Servizio 
d.sso M,,;o ) n'o Quottm"h; 

Il Dirigente del 3° Settore 

Vista la proposta del Responsabile del Serv izio; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ord . EE.LL.; 
Preso Atto e fatta propria l'istruttor ia per l'adozione della presente determinazione; 
Attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma 
D.Lgs267/2000; 

Adotta la determinazione ad oggetto " L.R. 1 febbraio 2006 n. 3 Legge sulla raccolta dei fungh i ep igei 
spontane i in Sicilia. Versamento som me al Consorz io Provinciale e alla Regione, somme incamerate 
nell'anno 20 15". 




