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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

COPIA 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 62 Data emissione 26/03/2012 
N. Generale: 219 Data registrazione 16/05/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: L.R. 1 FEBBRAIO 2006, N. 3 LEGGE SULLA RACCOLTA DEI FUNGHI 

EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA - SOMME DOVUTE ALLA REG IONE 
SICILIANA ED ALLA PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 
RELATIVE ALL'ANNO 2011.- 

 
 

Premesso che a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 
febbraio 2006, n. 6 della Legge 1 febbraio 2006, n. 3, il comune di Rometta ha istituito il 
servizio per il rilascio del tesserino nominativo per la raccolta dei funghi.  

 
Visto la Legge Regionale 1 febbraio 2006, n. 3 la quale disciplina la raccolta, 

commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei; 
 
Visto la Direttiva Assessoriale 14 giugno 2007 relativa alle modalità e criteri per il rilascio del 

tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei in Sicilia di cui alla L.R. n. 3/06, art. 2; 
 
Visto la nota prot. 1793 del 12 dicembre 2007, trasmessa dal servizio tutela dell'Assessorato 

Regionale Agricoltura e Foreste - Dipartimento Regionale delle Foreste; 
 
Visto la nota prot. 547 - circolare n. 3/2008 del 14 marzo 2008, emanata dal servizio tutela 

dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste - Dipartimento Regionale delle Foreste; 
 
Visto la nota prot. n. 284 del 15 febbraio 2010, del Comando del Corpo Forestale – servizio 

tutela, notificata al comune di Rometta in data 18 febbraio 2010 ed assunta al protocollo in 
pari data al n. 2572; 

  
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 con il quale è stato differito il 

termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 al 30 aprile 2012; 
 

Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in 
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le 
modalità di gestione di cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 
approvato”; 
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 Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di 
 esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in 
 misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, 
 con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
 pagamento frazionato in dodicesimi. 
 
Visto, in particolare, l'art. 13 della L.R. n. 3/2006, il quale recita "le entrate derivanti dagli artt. 2 

e 11 della presente Legge sono destinate per il 50 per cento ai Comuni, per il 30 per cento 
alla Regione e per il 20 per cento alle Province"; 

 
Considerato che alla data del 31 dicembre 2011, sono stati effettuati 13 rinnovi per i quali è stata 

versata al comune di Rometta la somma complessiva di euro 390,00 quale proventi derivanti 
dalla tassa per autorizzazione raccolta funghi epigei spontanei L.R. 3/06, somme che trovano 
imputazione all'intervento 1.01.02.05 del predisponendo bilancio comunale - esercizio 2012; 

 
Ritenuto di dover versare al bilancio della Regione Siciliana il 30 per cento delle somme 

introitate nell'anno 21, ammontanti ad euro 117,00, a valere sul capitolo 1777 con 
imputazione al Cap. 22 mediante versamento del corrispettivo sul c.c. 11669983 - conto 
ordinario - intestato al Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia S.p.A. - Messina; 

 
Ritenuto di dover versare al bilancio della Provincia Regionale di Messina il 20 per cento delle 

somme introitate nell’anno 2011, ammontanti ad euro 78,00 mediante versamento alla 
tesoreria della Provincia Regionale di Messina, del corrispettivo sul conto corrente intestato 
alla Tesoreria Banca Unicredit ag. Via Garibaldi B – 98100 Messina alle seguenti coordinate 
bancarie: IT28Z0200816511000101317790; 

 
Visto: 

− la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
- la L.R. 1 febbraio 2006, n. 3; 
− il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi, ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del regolamento 
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L.; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Impegnare la somma di euro 195,00 all'intervento 1.01.02.05 del predisponendo bilancio di 

previsione - esercizio finanziario 2012 RR.P., dando atto che la suddetta somma rientra tra 
quelle a destinazione vincolata;  

3. Liquidare l'importo pari ad euro 117,00, quali somme dovute dal comune di Rometta alla 
Regione Siciliana per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei, da effettuarsi  
esclusivamente tramite bollettino di c.c.p. con versamento sul c.c. n. 11669983 - conto 
ordinario - intestato al Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia  S.P.A. - Messina, a saldo 
di quanto dovuto per l'anno 2010 riportando nella causale di versamento sia il capitolo di 
entrata 1777 che l'imputazione al capo 22 specificando la natura del versamento; 

4. Liquidare l’importo pari ad euro 78,00, quale somma dovuta dal comune di Rometta alla 
Provincia Regionale di Messina per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei, 
da effettuarsi al Tesoriere, con versamento sul conto corrente bancario intrattenuto presso la 
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Banca Unicredit ag. Via Garibaldi B – 98100 Messina alle seguenti coordinate bancarie: 
IT28Z0200816511000101317790; 

5. Trasmettere al Comando del Corpo Forestale - Servizio Tutela – dell’Assessorato Regionale 
del Territorio e dell’Ambiente in via Regione Siciliana n. 2246 – 90135 Palermo, copia del 
bollettino di versamento di cui sopra, al fine del riscontro delle somme versate da parte della 
Regione; 

6. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione per i successivi adempimenti di competenza; 

7. Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti 
aventi titolo in conformità al vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 26/03/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
F.to Geom. Salvatore Ferrara F.to Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 15/05/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
 F.to Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 24/05/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
 F.to Giovanni Costa 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Rometta,  24/05/2012 
 Il Responsabile Competente 
 Rag. Pietro Venuto 
 


