COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 125 del 30/04/2019
Oggetto: RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI
- ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 01/02/2006 - RENDICONTAZIONE
ANNO 2018.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso
• che la Legge Regionale n° 3 del 01.02.06, ha la finalità di salvaguardare l’ambiente, la
salute pubblica e di promuovere, nel contempo, l’incremento dei fattori produttivi e
dell’economia locale, nel rispetto della tutela del patrimonio naturale regolamentando,
altresì, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei;
• che l’art. 2 della Direttiva Assessoriale 14.06.07, pubblicata sulla GURS del 22.06.07 n° 28,
stabilisce modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei
spontanei;
• che l’art. 13, della L.R. n°3/2006, stabilisce che le entrate sono destinate per il 50% ai
Comuni, per il 30% alla Regione Sicilia e per il 20% alle Province.
Considerato
• che entro il 31 Marzo di ogni anno, il Comune deve provvedere al versamento delle somme,
già introitate, quale contributo dovuto sia per il rilascio del predetto tesserino che quale
tassa annuale, alla Regione Siciliana rispettivamente per il 30% ed alla Provincia Regionale
nella misura del 20%;
• che questo Ente, durante l’anno 2018, ha introitato la somma complessiva di € 2.430,00,
così distinta:
•
•
•
•
•
•

€
€
€
€
€
€

240,00
900,00
100,00
300,00
870,00
20,00

per I° Rilascio di n° 8 Tesserini Categoria Amatoriale;
per Rinnovo Annuale di n° 30 Tesserini Categoria Amatoriale;
per Rinnovo Annuale di n° 1 Tesserini Categoria Professionale;
per Rinnovo Quinquennale di n° 3 Tesserini Categoria Professionale;
per Rinnovo Quinquennale di n° 29 Tesserini Categoria Amatoriale;
per avere Duplicato n° 2 Tesserini;

•

che dai conteggi effettuati, la somma dovuta alla Regione Sicilia è pari ad € 729,00 (30%),
altresì, la somma dovuta alla Provincia Regionale, è pari ad € 486,00 (20%).

Visti:
• La Legge Regionale n° 3 del 01.02.06;
• L’art. 2 della Direttiva Assessoriale del 14.06.07;
• L’art. 13, della L.R. n°3/2006;
• Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267;
• Il Bilancio dell’Ente, corrente esercizio, in corso di formazione.
Per per quanto sopra esposto:
DETERMINA
1. di dare atto che la somma di € 2.430,00, è stata incamerata alla Tipologia 30100, acc. n.
140 per il 50%, acc. n. 141 per il 30% e acc. n. 142 per il 20% e, nel contempo impegnata
alla Missione 1, Programma 111, Macroaggregato 1.10, del Bilancio anno 2018;
2. di liquidare e pagare la somma di € 729,00, in favore della Regione Siciliana, mediante
accredito con bonifico postale, al Codice IBAN: IT 38R0760116500000011669983;
3. di liquidare e pagare la somma di € 486,00, in favore della Provincia Regionale , mediante
accredito con bonifico, presso l’UNICREDIT S.p.a., Agenzia Garibaldi B di Messina, al
Codice IBAN: IT 28 Z 0200816511000101317790;
4. di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento, ai sensi
degli articoli 184 e 185 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267.
Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la pubblicazione
nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione “amministrazione trasparente”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

