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COMLII{E DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

PAESE A VOCAZICNE TURISTICA
D.A. 2107 DEL 02/12/2A74

P. IVA 00774460828
c.c.P. t572t90s

Determinazione ,. i5 
r Ò --r-=-

Registro Generale di Segreteria n. J .'B {

OGGETTO: Ripartizione e yersamento somme per il rilascio del tesserino per la raccolta di
funghi - Contributo anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTA l'allegata proposta cli Determinazione di pari oggetto.
RITENUTO di dover provvedere in merito, adottando apposito provvedimento.
VISTO l'art. 184 del D,L.vo 26712000.
VISTO il provvedimento Sindacale n' 30 del 3011212014 di proroga della nomina di Responsabile del
Settore I nella persona del sottoscritto.

DETERMINA

Di approvare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione ivi comprese Ie
motivazioni di fatto e di diritto, avente per oggetto: Ripartizione e versamento somme per il
rilascio del tesserino per la raccolta di funghi - Contributo anno 2014.

Di trasmettere il presente atto al

aderrrpirncnti .li plopria competenza.
Responsabile del Settore tl Econom

t
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DEL i.

DEI, .::

c.F.85000190828

o-Finanziario per gli

Il Responsabiletd
- Giovan Batt



COMLINtr DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VCCAZIONE TURISTICA
D.A. 2LaL DEL 02/72/2A14

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
PROPONENTE :Responsabile del Servizio
Nicolò
Oggetto: Ripartizione e versamento somme
Contributo anno 2014.

§rìN'

iWi
§ir"'"1"

di Polizia Municipale Ispettore Capo Masaracchia

per il rilascio del tesserino per la raccolta di funghi-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO
PREMESSO:
Prernesso che la legge L2.2006 n. 3. disciplina la raccolta, 1a commerctaltzzaztone e 1a valortz'zazione
dei funghi epigei spontanei;
Che 1'art. f con'rr-r'ur ''a" prevede i1 rilascio clel tesserino per 1a raccolta dei predetti 1'unghi:

Cor-rsiderato che ncll'anno 2011 è stato rilasciato n. 1 tesseritio;
Che il predetto tesserino ha validità quinquennale ed ha un costo annuo di €. 30,00;

Che si cleve procedere alia riparlizione della somma introitata di €. 30,00 a titolo di contribr-rto annuaie
relativo all'anno 2014;
C'he 1'ar1. 13 clella predetta legge prevede che le entrate derivanti dal rilascio del tesserino e da eventuali
sernzioni iLrnministrative devono essere ripartite come segue:

- 50% ai Conr,u'ri. 30% a1la Regione e 20'/o alla Provincia;
Che la somma di €. 15,00 pari al 50'À è la quota spettante al Comune di Paira'zzo Aclriano;
Che la rimanente somma di €. 15,00 viene liquidata come segue:

€. 9,00 in favore della Regione Siciliana quota del 30% ed €. 6,00 in favore del1a Provir-rcia Regionale
c1r-rota pari aì 20%;

PROPONE

PER LE MOTIVAZIONI DT CUI TN PRtrMESSA

di liquidare in fàvore della Regione Siciliana 1a somma di €. 9,00, mediante versamento su1 c/c
postale n. 302901 intestato a Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia S.p.a Palermo irnputando
la suclcletta sonìrna al capitolo n. 10960501 ar1. 1 in voce " cluota 30% di competenza Regione
Siciliana proventi rilascio tesserini raccolta funghi". Bilancio 2015 in corso di formazione .

di liquicl:rre in lal'«rre della Provincia Regionale di Palermo la somma di €.6,00 mediante versamento
su c/c bancario Credito Siciliano ltsAN lT 61 i0301904602000008905380 imputando la sudclerta
somma al capitolo 10960502 art.1 in voce "quota20Yo di competenza Provincia proventi rilascio
f'esserini raccolta finghi " Bilancio 2015 in corso di formazione;

di dare atto che la rimanente somnta di €. 15,00 pari al 50% è

Palaz.zr: Aclriano.
IL RES

la quota spettante al Comune cli

E DEI, SE,RVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede del Responsabile del Settore I, avente per oggetto:
Ripartizione e versamento somme per il rilascio del tesserino per la raccolta di funghi -
Contributo anno 2014.
ACCBRTATA ia disponibilità frnanztaria negli interventi pertinenti cui imputare la spesa da liquidare;
VISTO i'art. 184, del D.L. vo 26712000;
Esprirre parere fal'orevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta 1a copertura finanziaria per €.
15,00;
Gli impegni contabili, assunti ai sensi dell'art.183, c. 2,lett. "c" del D. L.vo 26112000 sono registrati
sui capitoli n" 10960501 ar1. 1 e,no 10960502 art. 1 del Bilancio 2015 in corso di formazione, al n.

e .l 60 del ,iP[il à \ec r5

AUTORIZZA

di liquidare in favore della Regione Siciliana la somma di €. 9,00, mediante versamento sul c/c postale
n.302901 intestato a Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia S.p.a Palermo con imputazione al
capitolo n 10960501 art. 1 in Voce " quota 30% di competenza Regione Siciliana proventi rilascio
tesserini raccolta fr-rnghi" bilancio 2015 incorso di formazione, impegno n. J5\ llN,; :

di liquidare in lavore della Provincìa Regionale di Palermo la somma di €.6,00 mediante versamento su

crc bancario C'reclrto Siciliana IBAN IT 67 I0301904602000008905380 con imputazione al capitolo
10960502 art. 1 in voce "quota 20% di competenza Provincia proventì rilascio Tesserilri raccolta
fLrnghi ", bilancio 2015 in corso di formazione, impegno n. )ba lJ*t|.
Di dare atto che la rimanente somma di €. 15,00 pari al50% è ia quota spettante al Comune diPalazzo
Adriano.

Pr.lz.zzo Adriano, lì

TIR tore II Economico- Finanziario
-flarrino Ciuseppc;
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