
DD. 11. 'f S" de/Il "'1. fl: di settore 

PROVINCIA DI ENNA 
1I1Io SETTORE II Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Z2:6 &1 U:'2-2o (l6 

OGGETTO: L.R. I 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 2015.Revoca. 

IL DIRIGENTE 
Premesso: 
che con Det. dirigenziale n.27 del 26/0112016 si provvedeva a liquidare i130% 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; 
che con nota del 08/02/2016 protocollata al n. 3020 del protocollo generale l'Ufficio finanziario ha restituito 
la sopra citata determina priva del titolo di spesa richiesto per il seguente motivo:" I codici di classificazione 
identificativi della voci di bilancio non sono conformi a quelli del bilancio armonizzato secondo quando 
disciplinato dal D.Lgs n. 118/2011 "; 
Considerato che occorre provvedere alla revoca della determina dirigenziale n. 27/2016. 
Vista la 1. 267/2000 , le leggi regionali n. 48/91 (e successive modifiche ed integrazioni) e n. 
30/2000, nonché l' art. 37 dello Statuto comunale; 
Visto l'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazioni; 
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. 

DETERMINA 

- revocare la determina dirigenziale n. 27 del 26/0112016 ad oggetto: : L.R. 1 febbraio 2006 ll. 3 
Legge sulla raccolta dei funghi epigei spontanei in Sicilia. Versamento somme alla Provincia 
regionale e alla Regione somme incamerate nell'anno 2015. 

- che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento e che viene affisso all' Albo 
Pretorio on-line e nel sito amministrazione trasparente dell'Ente per 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000 

Il Dirigente del 3° Settore 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ord. EE.LL. ; 

Il Respon 1~~le del Servizio 
d.ssa Mari ~~nta Quattrocchi 

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



Attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amm ini strat iva a i sens i dell'art. 147 bi s l ° comma 
D.Lgs267/2000; 

Adotta la determinazione ad oggetto: L.R. I febbraio 2006 n. 3 Legge sulla racco lta de i funghi ep ige i 
sponta ne i in S icili a. Versamento somme alla Provincia regiona le e a lla Regione somme incamerate ne ll'ann o 
201 5.Revoca. 

Ing. Ant 




