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Ripartizione e versamento somme per il rinnovo annuale del tesserino pcr
Contributo anno 2015.

Ia

funghi

IL RESPONSABILE

DI,]L SETTORE I SERVIZI AMMINISTRA.TIVI

VISTA l'allegata pioposta di l)etenninazione dìparì oggetto.
RITENUTO di dover provvedere in merito, adottaùdo apposito prcwedimento.
YISTO l'art. 184 de1D.L.vo 26712000.

Sindacale n' 3I de129/1212015
di proroga delÌa nomina di Responsabìle deÌ Settore I neÌla persona del sottoscritto.

YISTO i1plovvedimento

DETERMINA
Di approvare intcgralmcnte e fare propria l'allegata proposta di Determinrzione i1 i comprcsc lc
motivazioni di fatto e di diritto, avente per oggetto: Ripartizione e versàtuento somme per il
rinnolo annualc del tesserino per la raccoltà di funghi Contributo anno 2015.

Di trasmetterc il

presente atto a1 Responsabile de1 Settore
adempimenti di propria compctenza.

Il

Il

Écon

Responsabile
- Giovan

Batt

-Finanziario per gli

i*..

COML]NE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESi A VOCAZ]ONE TUR] ST] CA
D. À. 2101 DL!_ X2t''-2/2a-r1

SERYIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
PROPO\T \ I)I DLTI R \I I\ AZIO\ I,
PlìOPONENTf, iResponsabile del Senizio di Polizia Nlunicipale lspcttore Capo ùlasaracchia
Nicolò
Oggettoi Ripartizionc e versamcltto somme per il rinnovo annuale dcl tesserino per la raccoÌta di
funghi Contributo anno 2015.
I

I- RXSPOI{S,1,BILE DIII,

SERvIZIo

I'IIEXIESSO:
Premesso che la lcsge 1.2.2006 n. 3. discipìina la raccolta, 1a comnrercializzazjone c la lalorizzazione
dei tirnsfi epigeì sponraneì:
Che l arl. 2 comnra a preredc il r.ilascio dcl tesserino pÈ-1 la taccoÌta dci predeni 1uùghj;
a'onsir:lcrillo che ncll al1ùo 2011 è stato rilasciatLr n. 1 tesserinol
Ch"- il predetto tcsserino ha r.alidità qLrinquctnale ed ha un costo amuo di €. 10.00t
( he per l atu1o 201-< è stato eflètrllato il \ersanìcnto quale contrihulo rinnor.o annqale.
fel la sonìÌra
pari ad C.30.00:
Ch.la .l3dcllepreilertaleggeprelcdeche le entratc derivanri dal rilascjo del tesscrino c ala e\entuaÌi
.''z'.,ri .,r .r'r'r. .,li'eJcr"ro<. <r'c i'.rr itecor.. ,:.rc.
- 50'1.'o ai Comuli. -:0o/o alla Regione e 209.i alla Provincia;
Chc l irrt. 2 dclla Direttila Assessorjalc 1.1 CiLrgno 2007 prevede. .hc, cntl.o il 31 \larzo di ognì anno. il
ConrrLne rersa il 209"0 e il 30')/o cleÌÌe somrre inlroitate
fcr jl rilascio deÌ tcsseÌino e titolo di conrrihuro
annualc. nell unno pr'acedentc. rlspe[i\.am.ntc. alla Provincia IlcsioùaÌe della qua]e li parte e alla
Rc{ionc. ncllc rÌrodalità incljcrte dagli crlli destinarari;
Chc la somna dì €. f -i.(10 pari al 50% è la qLìora spellanle al Conlrnle alj palazzo Acl.lLrnot
(lhe h rjrÌlan.nte sonlnla dl €. 1,<.00 \'icÌre lìquidata come seuue:
€.9.[)0 in lar ore dclla Rcgione Siciliana c[rora del ]0% ed €.6.00 in falore deÌÌa l,ror incia Rcelo alc
rltLota parì :rì 100,'i,:

t,ÌtoPo\E
PER LI] }IO'I

[\',\ZIONI DI

CT I

I\ PIII\IESSA

di liquidàrc in

1Ìrrore dcila llegìo|c Siciìiirna la somnta cli f. 9.00, mcclìante \ersailenLo soÌ c,c
Ìr ir:)2901 inr.stillo a Cassjere Regìonc Slcilìane Banco dì Sicilja S.p.a palermo inrputan.lo
lil sLrddclll1 sorrrma aÌ capit(ìlo n 10960501 an. i in \oce " quoLd:09.; di compclcnTa Regione
SicililLna ploreurì rilascio tesscrinj r:rccolta firnghi .Bllaùcio2ili6incorslìdi lormazlllre.
di IiquideÌc in iì\1)rc dclla lro\ inci& Regionale di PaÌernlo la somma cli €.6.00 medlantc vcrsrlnenlo
su c,c Lrincario Credito Sìcilii.o IB.,\N Il 67 10i01901601001)0089053S0 lmpLrtando h sudd ril
sorì11ìlà al crÌpìtolo 10960501 a11.1 ln locc'-rluola 109.; di co|rpctcnza l,rovircia prorenti rilascio
l csscrinj raccolra 1ìrl1ghi Bìlurcio 1016 irr cot'so tl] lomazir-rne:
di daÌc àtto che la rimancile sonlma di €. 15.00 parì al 509/0 e la cÌuotiì speJtanre al Conu c di
Pel.,77o.\driano.
II, RìiSPO
E DEI, S}ìRVIZIO
poqlxle

L

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

II

trCONOMICO-FINANZIARIO

\:ISTO l'atto chc precede del RespoNabile d€l Settore I, avente per oggetto:
RipaÉizione e ver§amento somme per il rinnovo annuale del tes§erilo per la raccolta di funghi Contributo anno 2015.
-{ccERTATA la disponibilirà finanziaria negli interventi pertinenti cui imputare la spesa da liquidarc;
\ lSlO l an 184. d.l U.l . \o167 2000:
E.prime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta 1a copeltua finanziaria per €.
i.00:
G.ì impegni contabili, assunti ai sensi clell' art.l83, c. 2, iett. "c" de1 D. L.vo 26712000 sono registrati
s:i capitoti n'10960501 art. 1 e n' 0960502 art. l del Bilancio 2016 incorsodi fotmazione, al n'
1

l{J

e 1J5

del08/03/2016

;

AUTORIZZA
di liquidare in favorc della Regione siciliana la somna di€.9,00, mediante versamento sÙl c/c postiìle
n. i02901 intestato a Cassiere Regione SiciÌiana Ilanco di Sìcilia Spa Palermo con imputMione al
capitolo n 10960501 art- I iù Voce " quota 30% di competenza Regione siciliana proventi filascio
ieis..rini raccolta flnghi" bilancio 2016 in corso di formazione, impegno n 144 del 08/03/2016;
di Iiquidare in fal,ore cìelia Provincia Regionale di Palermo 1a somma di€.6,00 mediante velsamento su
c,c Èancario Crediro Siciliana IBAN IT 67 I0j0l90'1602000008905380 con impùtazione al capitolo
,,qlLota 2070 di conpeterza Provincia proventi rilascio 'lesserjni raccolta
10960502 art. i in voce
-. bilancio 2016 in corso diI'onnazione. impegno n. 145 de108/03/2016'
lÙnghi
Di iiare arto che Ìa manente somma di €. 15,00 parì al 50o; è la qùota spettante al CoÌrune di Palazzo
Adriano.
Palàzzo

; ':

Adriano,lì

ll

ttorc II Economico- Finanziario
l!. Parrino Ciuseppe -

