
IL DIRIGENTE 

Visti:  

a) la L.R. n° 10 del 30/06/2008;  

b) il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romane n° 52 del 27/02/2009 che stabilisce la soppressione della 

Comunità Montana Appennino Modena Est e la conseguente adesione dei comuni di Guiglia, Marano S.P. e Zocca 

all’Unione di Terre di Castelli; 

c) Richiamata la deliberazione  n° 89 del 25/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la giunta 

dell’Unione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013 ed ha affidato ai vari 

Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato 

con delibera di Consiglio dell’Unione n. 10 del 18/07/2013; 

  
- Vista la deliberazione di Consiglio  della Comunità Montana Appennino Modena Est n° 24 in data 29/06/1996, con 

la quale si approvava il regolamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei; 

- Richiamata la deliberazione di Giunta ristretta n° 43 in data  11/04/2013  con la quale si approvavano le seguenti 

modalità per la distribuzione dei tesserini previsti dall’art. 4 della L.R. 2 aprile 1996, n° 6, autorizzativi alla raccolta 

dei funghi nel territorio dei comuni di Guiglia, Marano S.P. e Zocca compresi nell’ Unione di Terre di Castelli ed in 

particolare: 

a) i costi dei tesserini per l’anno 2012 nella misura sotto riportata: 

− tesserino a validità giornaliera €.     5,00 

− tesserino a validità mensile €.   15,00 

− tesserino a validità semestrale €.   25,00 

− tesserino a validità annuale esclusivamente per i residenti €.   13,00 

b) per i cittadini residenti nei Comuni di Guiglia, Marano Sul Panaro e Zocca i tesserini saranno distribuiti dai 

Comuni stessi, previa esibizione della ricevuta del versamento di €. 13,00 sul c/c postale n° 25644493 intestato 

all’Unione Terre di Castelli - Servizio Tesoreria; 

c) per i cittadini non residenti, attraverso pubblici esercizi operanti sul territorio regionale, previa stipula di 

apposita convenzione;    

-   Esaminata la documentazione relativa alle spese sostenute, nonché quella concernente le entrate, conservate agli atti; 

 

-  Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti 

disposizioni in materia; 

 

-  Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

  

DETERMINA 

 
1. Di prendere atto e di approvare le seguenti risultanze della gestione per l’anno 2013 delle funzioni amministrative 

in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei, delegate dalla Regione Emilia - Romagna con L.R. 2 aprile 1996, 

n° 6: 

a) Entrate accertate  
    - tesserini rilasciati a cittadini residenti €.     3.536,00 
    - tesserini rilasciati a cittadini non residenti €.     3.835,00 

Totale €.     7.421,00 
b) Spese impegnate o da impegnare a seguito del presente atto  
    - stampe tesserini €.        790,86 
    - provvigioni agli esercizi compreso I.V.A. (come da elenco allegato)  €.        188,19     

Totale €.        979,05     

2. Di riconoscere, agli esercizi pubblici convenzionati, una somma pari a 5%    dell’importo      incassato, nella misura 

risultante dall’elenco allegato, più IVA 22% se dovuta, con  esclusione   degli importi inferiori a €. 20,00. 

3. Di impegnare la somma di €. 188,19 al cap. 11630/65 del bilancio 2013 per la liquidazione delle suddette 

provvigioni  



IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO CREDITORE INTERVENTO 

 

€. 188,19 
 

11630/65/2013 
  

Esercizi convenzionati 
 

 
  4.   Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   titoli trasmessi dal  creditore, nei limiti   

        del relativo impegno, previo riscontro dell’ avvenuto versamento delle quote    incassate e  di regolarità da parte del  

        Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del  Regolamento di Contabilità.   

 

5.  Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla  normativa sulla  

       tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla      direttiva dell’Amministrazione     

       prot. n. 23522 del 24/8/2011” 

 

6.  Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 

7.  L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Remo Chiappelli; 

  
 

                  L’ISTRUTTORE  
 (Geom. Remo Chiappelli) 

…………………………………… 

 

    IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
  (Dr. Luigi Vezzalini) 

 

 ……………………………………………….  

 


