
ORIGINALE /COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Città Metropolitana di Palermo)

ESTRATTO 
DETERMINAZIONE N. 704 del 26/10/2017 del registro generale. 

 3ª AREA 
TECNICA – AMBIENTALE – VIGILANZA

Servizio di Polizia Municipale

SERVIZIO MICOLOGICO

DETERMINAZIONE N. 323  DEL 24/10/2017  (REGISTRO 3ª AREA)

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA e contestuale liquidazione di somme dovute alla Regione 

Siciliana e alla ex Provincia Regionale di Palermo ora Città Metropolitana di Palermo  per il 

rilascio e rinnovo autorizzazione annuale tesserino per la raccolta dei funghi epigei  - Anno 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E MICOLOGICO

IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA

 VISTA la deliberazione di G.M. n. 197/2007, dichiarata immediatamente esecutiva, avente per Oggetto:
“Servizio per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei”; 

 VISTO l’art. 13 della Legge Regionale n. 03 del 01/02/2006, Ripartizione delle Entrate, il quale recita:
“Le entrate derivanti dagli articoli 2 e 11 della presente legge sono destinate per il 50% ai Comuni, per
il 30% alla Regione e per il 20% alle Province”; 

 VISTA la direttiva dell’Assessorato Regionale Agricoltura e delle Foreste del 14 giugno 2007, la quale,
all’art. 2 dispone che entro il 31 marzo di ogni anno ciascun comune versa il 20% ed il 30% delle somme
introitate per il rilascio del tesserino a titoli annuale, nell’anno precedente, rispettivamente, alla provincia
regionale della quale fa parte e alla Regione, nelle modalità indicate dagli enti destinatari; 

 Vista la determinazione del  Sindaco n.  615 del  12/10/2016 con la quale veniva nominato l’Ing.
Mario Zafarana quale Responsabile della 3ª Area Tecnica – Ambientale e Vigilanza;

 Visto il parere di regolarità contabile;
 Visto lo statuto comunale;
 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

D E T E R M I N A

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

 IMPEGNARE la somma di €. 30,00 pari al 50% della somma introitata sul bilancio del corrente 
esercizio finanziario, per come segue:

a) per €. 18,00 all’intervento n. 1030105, ex cap. 1271, alla voce: “Versamento quota 30% somme
introitate per rilascio e rinnovi tesserini raccolta funghi” – Imp. N. 477/2017;

b) per €. 12,00 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. 478/2017; 
 LIQUIDARE alla Regione Siciliana il 30% delle somme introitate, pari ad €. 18,00, sul conto corrente

postale n. c/c 302901 – conto ordinario – intestato al Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia S.p.A. –
Palermo, riportando nel bollettino, nella parte anteriore, sia il capitolo di entrata 1777 che l’imputazione al
capo 14, specificando la natura del versamento: “somme dovute dal comune, pari al 30%, per il rilascio e
rinnovo annuale autorizzazione dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei – anno 2016”;   

 LIQUIDARE alla  Provincia  Regionale  di  Palermo ora  Città  Metropolitana di  Palermo il  20% delle
somme introitate, pari ad €. 12,00, a mezzo di bonifico bancario, intestato a: Città Metropolitana di Palermo
– codice IBAN IT67I0301904602000008905380 presso   Credito  Siciliano -  Agenzia  n.  2  di  Palermo.
specificando la natura del versamento: “somme dovute dal comune, pari al 20%, per il rilascio e rinnovo
annuale autorizzazione dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei – anno 2016”;  

- IMPUTARE la somma di €. 30,00 pari al 50% della somma introitata sul bilancio del   corrente esercizio
finanziario, per come segue: 

per  €.  18,00  all’intervento  n.  1030105,  ex  cap.  1271,  alla  voce:  “Versamento  quota  30%  somme



introitate per rilascio e rinnovi tesserini raccolta funghi” –  Imp. N. 477/2017;
per €. 12,00 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.
478/2017;

- Trasmettere  il  presente  provvedimento  di  liquidazione  al  Responsabile  del  Servizio   Finanziario
dell’Ente,  e  alla  Segreteria  Comunale  per  l’inserimento  della  stessa  nella  raccolta  generale  delle
determinazioni e per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15 .

Pubblicare il presente provvedimento, nel sito istituzionale  al link “Amministrazione Aperta “ alla stessa
data di pubblicazione dell’albo on- line.
Polizzi Generosa, 24/10/2017          IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA 

          F.to              (Ing. Mario Zafarana)
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