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OGGETTO: PAGAMENTO DELLA QUOTA DA VERSARE, ALLA 

REGIONE SICILIANA E ALLA PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI, 

DELLE SOMME INCASSATE NELL’ANNO 2016 AI SENSI DELLA L.R. N. 

3/2006.  

 

 

============================================================ 

RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 286/99. 

Num. Liquidazione    Data    Il responsabile 

_______________                       _____________    ______________________ 

 

Visto: Il Ragioniere Generale 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

      Premesso: 

- che con la L.R. n. 3 dell’ 1 febbraio 2006 la Regione Siciliana ha disciplinato la raccolta, la 

commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei; 

- che con la direttiva del 14 giugno 2007 l’Assessorato Regionale all’Agricoltura impartito le 

modalità e i criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei; 

- che con circolare n. 3/2008 l’Assessorato Regionale all’Agricoltura ha emanato le modalità 

e le percentuali di versamento da parte dei Comuni  alla Regione e alla Provincia regionale 

competente per territorio; 

Considerata la nota prot. n. 7/int. del 2/1/2017 con la quale il Dirigente del Settore  nomina 

il Responsabile del servizio “Sviluppo Economico” delega all’Istruttore Direttivo Amministrativo 

Mirto Rosanna la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza 

dell’importo di € 40.000,00 nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di 

spesa;   

 

Preso atto che le somme introitate nelle casse comunali nell’anno precedente per un totale di      

€ 100,00, e quindi devono essere ripartite secondo le modalità previste nella suddetta circolare  

n.3/2008, pertanto le percentuali da versare sono:  alla Provincia Regionale di Trapani € 20,00  

pari al 20% e alla Regione Siciliana la somma di € 30,00 pari al 30% della somma introitata al 

Cap. 3900/5 “ Entrate da servizi per conto terzi di competenza del Settore Promozione 

Economica” con riversali nn.  4784 – 8376  – 8658 e 8659; 

  Visto il Decreto Legge n. 244/2016 art. 5 comma 11 che proroga al 31/3/2017             

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017;  

Vista la L.R.11/12/91 n° 48; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 Vista la L.R. 13/03/63 n°16 e successive modifiche e integrazioni; 

DETERMINA 

Di prelevare la somma complessiva di € 51,50  dal Cap. 400005 “Spese per servizi per conto di terzi 

di competenza del Settore Promozione Economica” Classificazione 99.01.7.702 del bilancio 

dell’esercizio 2016 riportato ai residui passivi Codice Transazione Elementare 7.02.99.99.999  

(Altre uscite per conto di terzi N. a C.) giusto impegno n. 5795  del 31/12/2016; 

Di liquidare ed emettere mandato come segue: 

1) alla Provincia Regionale di Trapani la somma di € 20,00 più € 1,50 (per spese postali) 

previo versamento della somma sul c/c postale n. 221911 intestato alla stessa con la 

seguente causale di versamento “ Somme dovute dai Comuni per il rilascio del tesserino per 

la raccolta dei funghi epigei L.R. 3/2006” prelevando la somma dal Cap. 400005 “Spese per 



servizi per conto di terzi di competenza del Settore Promozione Economica” Classificazione 

99.01.7.702 del bilancio dell’esercizio 2016 riportato ai residui passivi Codice Transazione 

Elementare 7.02.99.99.999  (Altre uscite per conto di terzi N. a C.);  

2) alla Regione Siciliana per il tramite dell’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale “ Cassiere 

Regione siciliana Banco di Sicilia s.p.a. – Trapani per € 30,00 con la seguente causale           

” Somme dovute dai Comuni per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei 

L.R. 3/2006” da versare al Cap. 1777 Capo 14 del bilancio della Regione Siciliana 

prelevando la somma dal medesimo capitolo del bilancio della Regione Siciliana prelevando 

la somma dal medesimo capitolo del bilancio dell’esercizio 2016 riportato ai residui passivi 

3) La somma residua pari a € 48,50 è resa disponibile per le esigenze dell’Amministrazione. 

4) di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di   

pagamento secondo quanto indicato nello stesso; 

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune 

di   Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                       IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         Lombardo Angela         Mirto Rosanna 

 

 

 

 

 

  

 


