
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO
DETERMINAZIONE N. 972 del 31/12/2015 del registro generale 

1ª AREA – AMMINISTRATIVA - CULTURALE – DEMOGRAFICA - VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - MICOLOGICO

DETERMINAZIONE N. 18  DEL 19/12/2015 dell’Ufficio P.M.

OGGETTO:Accertamento e impegno somme dovute alla Regione Siciliana e alla Ex Provincia 
Regionale di Palermo per il rilascio e rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi 
epigei. Anno 2015.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA

- Vista la proposta di determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale ;
- Visto l’O.A.EE.LL. , vigente in Sicilia;  
- VISTO il decreto legislativo n.267/2000;

D E T E R M I N A

1) ACCERTARE ai sensi dell’art.179 comma 2 lett.a) del T.U. n. 267/2000 che al 28/12/2015 vi è un 
incasso di €. 300,00 inerente il rilascio dei tesserini nell’anno 2015 ex cap. 3033 in entrata del corrente 
esercizio finanziario alla voce “proventi rilascio tesserini per la raccolta funghi” (Acc. N. 43/2015);

2) IMPEGNARE la  somma di  €.  150,00 pari  al  50% della  somma  introitata  sul  bilancio  del  corrente 
esercizio finanziario, per come segue:

a) per €. 90,00 all’intervento n. 1030105, ex cap. 1271, alla voce: “Versamento quota 30% 
somme introitate per rilascio e rinnovi tesserini raccolta funghi” – Imp. N. 734/2015;

b) per €. 60,00 all’intervento n. 1030105, ex cap. 1272, alla voce: “Versamento quota 20% da 
versare alla provincia per somme introitate dal rilascio e rinnovo dei tesserini per la raccolta 
funghi” – Imp. N. 735/2015;

3) DARE ATTO che la somma viene ripartita per come indicato dalla Direttiva dell’Assessorato Regionale 
Agricoltura e Foreste;

4) PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione delle somme introitare, entro il 31/03/2016.

5) TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per i controlli di propria competenza 
e i relativi provvedimenti consequenziali.    

Polizzi Generosa, 31/12/2015

         IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA 
          F.to           (D.ssa Rosalia Tocco)
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