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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 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E MICOLOGICO 

 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  Circolare  n.3/2008,  prot.  n.547/SER.TUT  del  14/03/2008  dell’Assessorato  Regionale
Agricoltura e Foreste, la quale comunica che con D.D.G. n. 53/2008 l’Assessorato Regionale Bilancio e
Finanze, per le finalità previste dalla L.R. 3/2/2006 n. 3, ha istituito il capitolo 1777 “somme dovute dai
comuni per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei”, specificando i numeri dei conti
correnti postali intestati alla Regione Siciliana nell’ambito provinciale.

 CONSIDERATO che con la su citata circolare viene anche indicato che nella compilazione dei bollettini
di conto corrente vanno riportati, nella parte anteriore, sia il capitolo di entrata 1777 che l’imputazione al
capo 14 specificando la natura del versamento;

 CONSIDERATO che la ex Provincia Regionale di Palermo ha comunicato che il versamento del 20% ad
essa spettante , dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario, intestato a: Provincia Regionale di
Palermo – codice IBAN IT67I0301904602000008905380 presso  Credito Siciliano - Agenzia n. 2 di
Palermo. 

 CONSIDERATO altresì che questo Servizio Micologico nell’anno 2017 ha rilasciato autorizzazione al
rinnovo annuale per  n.2 tesserino della categoria “raccoglitore amatoriale” e che al fine del rilascio delle
stesse,  ha   acquisito,  i  relativi  versamenti  della  tassa  medesima,  ammontante  ad  €.  30,00  per  ogni
tesserino rilasciato,  mediante  versamento  intestato alla  Tesoreria  Comunale  di  Polizzi  Generosa,  sul
c.c.p. n.- 15620909;

  RITENUTO  di  dover  procedere  ad  impegnare  la  somma  versata   alle  casse  comunali  al  fine  di
provvedere ,  contestualmente, alla liquidazione del 50% delle somme effettivamente introitate e, più
precisamente, il 30% mediante versamento alla Regione Siciliana e il 20% mediante versamento alla
Alla  Città  Metropolitana  ex  Provincia  Regionale  di  Palermo,  per  come  indicato  dalla  Direttiva
dell’Assessorato Regionale Agricoltura e delle Foreste del 14 giugno 2007 sopra citata;

 
 CONSIDERATO che con la delibera di G.M. n. 197 del 09/11/2007 sono stati istituiti nel bilancio 

comunale un capitolo all’entrata ed all’uscita delle partite di giro per le finalità relative alla Legge 
Regionale 01/02/2006 n. 3 e alla Direttiva Assessoriale del 14/06/2007; 

CONSIDERATO  che  sulla  GURS  n.13  del  30/03/2012  parte  I^  è  stata  pubblicata  la  Direttiva
Assessoriale n.315 del 07/03/2012 “ Nuovo Tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei” Legge
Regionale 01/02/2006 n.3 art.2 : Il tesserino deve essere conforme al modello di cui agli allegati “A” e
B”, deve essere di colore bianco con le seguenti dimensione :cm. 10 X cm.21… omissis…….;  

- Vista la Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Municipale n.24 del 
18/06/2013 :Revisione del modello organizzativo di vertice dell’Ente…istituzione unica 
Area tecnica denominata III^ Area Tecnica e Vigilanza;  

 VISTO lo Statuto Comunale;

 VISTO D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

 VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia 



                             

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

- VISTA la Determinazione n. 603 del 20/09/2017 con la quale si nominava la sottoscritta proponente,
Comandante Bosco Annunziata quale responsabile del Servizio di Polizia Municipale, a scavalco
presso questo Ente; 

- VISTA la successiva determinazione n.68 del 05/02/2018 con la quale si autorizza ai sensi
dell’art.1  comma  557  della  legge  311/2004  l’utilizzo  del  dipendente  a  tempo  pieno  e
indeterminato  Comandante  dei  Vigili  Urbani  Sig.na  Bosco  Annunziata  per  n.12  ore
settimanali…….per il periodo dal 05/02/2018 al 31/12/2018;

- VISTA altresì  la Determinazione n.  116 del  23/02/2018 con la quale si  nominava la sottoscritta
proponente, Comandante Bosco Annunziata quale responsabile del Servizio di Polizia Municipale, a
scavalco presso questo Ente;

                                                                       PROPONE 

 Per i motivi in premessa citati, 

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. 116/2018;

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. 117/2018; 
 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 2017”;   

 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 2017”;  

- 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.116/2018;
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.
117/2018;

- 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, 09/03/2018
 Il Comandante del Servizio P.M. 

F.to      (Magg. Bosco Annunziata)

IL RESPONSABILE DELLA 4ª AREA

 Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
 VISTA la determinazione n. 775 del 27/11/2017 : nomina dell’Ing. Mario Zafarana quale
Responsabile  della  IV  Area  Tecnica  –  Urbanistica  Sanatoria  e  Servizi  a  rete  ,   fino  al
31/12/2017; 

 VISTA la successiva determinazione n. 29 del 19/01/2018 :Proroga della nomina dell’Ing.
Mario Zafarana quale Responsabile della  IV Area Tecnica – Urbanistica Sanatoria e
Servizi  a  rete  ,  attribuzione  delle  connesse  funzioni  dirigenziali   e  determinazione
retribuzione di posizione  fino al 31/07/2018; 

 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

Approvare la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, facendola
propria e precisamente: 



-

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

c) 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.116/2018;

d) 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. 117/2018; 
 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 2017”;   

 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 2017”;  

- 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. 116/2018;
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.
117/2018;

- 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, 09/03/2018  

        IL RESPONSABILE DELLA 4ª AREA 
F.to                        (Ing. Mario Zafarana)

VISTO DI  REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi



dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap. Impegno Importo Data

1030105  ex cap. 1271          N. 116        € .  18,00 13/03/2018

1030105  ex cap. 1272          N. 117        € .   12,00 13/03/2018

Polizzi Generosa, _____________   

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  (Dr. Francesco Saverio Liuni)

Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 29/03/2018 e per la durata di giorni 15.

Lì _________ Il Messo Comunale
 F.to    S.P. Giresi
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