
 

 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. N. 267/2000 ed attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano, lì ___________________ 

                                                                     IL RESPONSABILE  DEI SERVIZI  

 

                                                                  _______________________________ 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal ____________  

al ______________ e così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ____________ 
                                                  
                                                                               IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

                                                                       

                                                                                ________________________ 

 

 

 

 

 

 

                             
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Castelvetrano, lì _______________ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

Città di Castelvetrano 
                        Selinunte 

                                 ***** 

       III°  Settore Ufficio Tecnico 
 

 
 

 

PROVVEDIMENTO  DIRIGENZIALE 

   N° 157  DEL  03.03.2017 

                  

OGGETTO: Ripartizione somme incamerate per il rilascio dei tesserini raccolta funghi epigei 

spontanei per l’anno 2016 - Impegno e liquidazione. 

 

 n. Uffici destinatari Data Firma 

1 SINDACO    

2 SETTORE FINANZE   

3 ALBO PRETORIO  on-line 

 
   Il Resp.le del Procedimento 
 f.to    (Geom. G. Angileri) 

 

Assunto impegno n°             del                     

Sull’Intervento n°  

Cap. P. E. G.    n°   

Imp Fondo risultante  €.  

Imp. Precedente €.  

Imp. Attuale        €. 

Dispon. Residua €.  

                          Il Responsabile 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE UFFICI TECNICI 
PREMESSO: 
CHE con Determinazione Dirigenziale n.139 del 11/03/2009, è stato individuato nell’Ufficio SUAP la 

struttura amministrativa tramite la quale espletare l’attività istruttoria per il rilascio dei tesserini per 
la raccolta dei funghi epigei spontanei. 

 CHE  a seguito ricezione della direttiva regionale n. 2388 del 07/04/2008, sono state istituite le 
relative poste in bilancio ai fini dell’incameramento delle somme da ripartire destinate per il 50% al 
Comune di Castelvetrano, per il 30% alla Regione Sicilia e per il 20% alla Provincia Regionale di 
Trapani; 

CHE alla data dal 31 Dicembre 2016, il Comune di Castelvetrano, per mezzo del servizio SUAP 
incaricato del servizio ha rilasciato n. 3 tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei e sono 
stati effettuati n. 4 rinnovi annuali per come si evince dall’Ufficio Ragioneria, per un complessivo di 
€. 210,00; 

CHE in data 07/04/2008 la Regione Siciliana con nota  prot.n. 2388 trasmetteva il c/c-conto ordinario, 
ai fini  della liquidazione della somma alla stessa spettante; 

CHE in data 04/11/09, la Provincia Regionale di Trapani trasmetteva con nota fax le coordinate 
bancarie ai  fini  della liquidazione della somma alla stessa spettante;  

RITENUTO opportuno provvedere al pagamento; 
VISTA la Direttiva Assessoriale, dell’Assessore Agricoltura e Foreste del 14/06/2007 che disciplina le 

modalità e i criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta funghi epigei spontanei ai sensi della 
L.R.n.3/2006 art.2; 

VISTA la Circolare dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Comando del Corpo 
Forestale, n. 4 del 28/10/2011; 

VISTA la Direttiva dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Comando del Corpo Forestale, 
n. 315 del 07/03/2012; 

VISTO il provvedimento Dirigenziale n° 68 del 03.02.2017 di delega funzioni dirigenziali ai 
responsabili servizi per le materie di rispettiva competenza; 

D E T E R M I N A 
PRENDERE ATTO dell’avvenuta entrata nelle casse comunali della somma di € 210,00 versata da 

n. 3 cittadini che hanno richiesto il rilascio del tesserino raccolta funghi epigei spontanei e n. 4 per 
rinnovo annuale; 

APPLICARE l’art. 2 della legge Regionale n. 03 del 01/02/2006 incamerando la somma di €. 105,00 
nelle casse comunali e di impegnare la somma di €. 63,00 per la Regione Siciliana e la somma di 
€. 42,00 per il Libero Consorzio Comunale di Trapani (già Provincia Regionale);  

LIQUIDARE la somma di €. 63,00 alla Regione Siciliana sul C/C n. 221911 - conto ordinario -
intestato al Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia S.p.A. - Trapani; 

LIQUIDARE la somma di €. 42,00 al Libero Consozio Comunale di Trapani (già Provincia Regionale) 
alle seguenti coordinate bancarie codice IBAN IT32 B051 3216 4007 0257 0121 580, intestato al 
Tesoriere Provinciale - Banca Nuova S.p.A. - filiale di Trapani - Piazza S. Agostino, 16 - Trapani; 

DARE ATTO che le somme sono state riportate al codice di bilancio seguente: Missione 1 
Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 104;        

AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento; 
TRASMETTERE all’Ufficio SUAP copia del bollettino e/o del bonifico attestante il versamento; 
DARE ATTO che la spesa rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000;  
ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa il parere favorevole. 
                                                                         DISPONE 
la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Castelvetrano, per gg. 
15 consecutivi.- 
                                                                                                   per  IL DIRIGENTE   
                                                                                          Il Responsabile del 5° Servizio 
                                                                                      f.to          (Arch. Vincenzo Barresi) 


