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DETERMINA DEL CAPO AREA

n. det {5 -o2- ?og?-

Oggetto
Impegno di spesa per pagamento somme introitate dal rilascio tesserini per la raccolta
funghi epigei arno 2022 alla Regione Siciliana per un importo pari al 30oA ed alla
Provincia di Siracusa per un importo pari al20Yo.

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di febbraio in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto Arch. S. Palermo, nella qualità di responsabile del servizio sopra
indicato, ha adottato il presente provvedimento:

VISTA la determina n.469 del 1210912007 avente per oggetto "disciplina della raccolta,
commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei;
VISTA la legge regionale n. 3 del 0110212006 avente il seguente oggetto "Disciplina della
raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei";
VISTA la direttiva dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste del
1410612007 che disciplina le modalità e i criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei
funghi epigei spontanei, giusto quanto previsto dalla Legge regionale sopra riportata;
DATO Atto che il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei va richiesto al
Comune di residenza e che lo stesso è subordinato al pagamento di un contributo annuale di
€ 30,00 annuali secondo quanto previsto dall'art.2 della legge regionale 312006;
VISTO che, ai sensi dell'art.13 della Legge 312006,Ie entrate previste dagli artt. 2 (rilascio
tesserino) e I I (sanzioni amministrative) sono destinate per il 50% ai comuni, per il 30%o

alla Regione e per il20% alla Provincia;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 250,00 41 cap.13000 bilancio 2022 denominato "servizi conto
terzi" e introitare la somma al cap.3900 bilanclo 2022 denominato "servizi conto terzi";

2. di introitare la somma di é ZS-O,OO'aI cap. 2320 del bilancio 2022 detominato "introiti
diversi";

3. Dare atto che le somme introitate saranno destinate così come segue:

il 30% , di cui al punto l, saranno destinate alla Regione Sicilia e il 20oA di cui al punto 1

alla Provincia Regionale di Siracusa;
4. Le somme introitate al punto 2 saranno destinate all'Ente
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Servizio Finanziario
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con
impegno a valere sul capitolo cap.13O00 bil. Anno 2022 denominato "servizj-
conto Lerzi" nel-l-'ambito della disponibilità suf f o -stesso accertata in
conformità all-'art. 183 det D. L. 1"8/08/2000 n. 261 .

Carlentini, li {5 -o2- eoZ2, il del S

Affissa all'Albo Pretorio il

Defissa il

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno
Carlentini,li

senza opposizioni o reclami.
Il Segretario Comunale
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