Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826

Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n° 477 del 10/12/2018

OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIPARTO SOMME DOVUTE ALLA
REGIONE SICILIANA ED ALLA CITTA METROPOLITANA (PROVINCIA
REGIONALE) DI PALERMO DI CUI ALLA L. R. 1 FEBBRAIO 2006, N°3
RELATIVAMENTE AL RILASCIO TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI
FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA – ANNI 2011-2012-2013-20142015 E 2016.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
DETERMINA

Impegnare la somma di € 165,00 sul codice di bilancio 01031.10.0001, dando atto che la suddetta somma
rientra tra quelle a destinazione vincolata;

Liquidare l’importo pari ad € 99,00, quali somme dovute dal Comune di Bompietro, alla Regione
Siciliana per il rilascio del tesserino della raccolta dei funghi epigei, da effettuarsi esclusivamente
tramite bollettino sul c.c.p. n. 302901 – conto ordinario - intestato al Cassiere Regione Siciliana Banco
di Sicilia S.P.A. - Palermo, a saldo di quanto dovuto per gli anni: 2011 – 2012 - 2013 -2014 e 2016 con la
causale di versamento “capitolo di entrata 1777 con imputazione al capo 14” e la specifica della natura
del versamento “somme dovute dal Comune di Bompietro, pari al 30%, per rilascio del tesserino della
raccolta dei funghi epigei anni 2011 – 2012 - 2013 -2014 e 2016”;

Liquidare l’importo pari ad € 66,00, quale somma dovuta dal Comune di Bompietro, alla Città
Metropolitana di Palermo per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei, da effettuarsi con
versamento sul conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca Credito Siciliana - Piazza Verdi –
Palermo, al codice IBAN: IT 67 1030 1904 6020 0000 8905380;

Trasmettere al Dipartimento Regionale delle Foreste - Servizio Tutela - copia del bollettino di
versamento di cui sopra, al fine del riscontro delle somme versate da parte della Regione;

Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio finanziario e contabile per l’esecuzione.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato presso l’Albo Pretorio on line dell’Ente per
giorni 15 consecutivi.

