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    IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione Consiliare n. 13 del 08/04/2016 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anno 2016;
Vista la Deliberazione Consiliare n. 16 del 08/04/2016, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il  Bilancio di previsione per l’anno 2016 ex art. 1 comma 756 della Legge 
208/2015; 
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 42/RG del 14/04/2016  esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi e del fondo pluriennale vincolato per l’esercizio finanziario 2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 48/RG del 29/04/2016  esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Parte 
Finanziaria) – Esercizio finanziario 2016; 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e, in particolare, gli artt. 107- 151- 163 - 183 - 184 - 
191;
Visto l’art. 179 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

          Vista     la delibera di consiglio n.16 del 26/10/2016 “ Variazione di bilancio di  
previsione”  esercizio  2016  con  assegnazione  in  Peg  al  Settore  10  dei  nuovi  
istituiti 

Premesso:

Vista la Delibera di Giunta n. 337 del 25/05/2004 concernente la “Approvazione schema 
di regolamento per la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei” e la 
successiva Delibera di Giunta Provinciale n. 580 del 28/09/2004;

Vista la  delibera   n.138/2015   con  la  quale  si  autorizza  il  Dirigente  del  Settore 
Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  all'indizione dei  corsi  didattici  finalizzati  al  rilascio  della 
tessera professionale necessaria per la raccolta e la  commercializzazione dei  funghi 
epigei  spontanei ai  sensi  della  legge regionale n.  30/2001,   per la  organizzazione e 
tenuta dei corsi da parte delle Associazioni Micologiche nonché per la corresponsione 
del gettone di ai componenti la Commissione Micologica per gli esami, con riferimento 
alle istanze di richiesta di partecipazione presentate nelle annualità 2011, 2012, 2013, 
2014 e 2015,  fino al  totale soddisfacimento  delle  richieste giacenti  e  delle  eventuali 
nuove  richieste  che  perverranno  nelle  more  dell'attivazione  dei  corsi,  fatta  salva  la 
disponibilità delle risorse economiche;

Che, secondo quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento, la Provincia, avvalendosi di 
esperti appartenenti alle Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale e di tecnici 
degli  Ispettorati  Micologici  delle  Aziende  sanitarie,  promuove  l'organizzazione  ,   i 
programmi e lo svolgimento di corsi didattici il cui superamento è condizione necessaria 
per l'abilitazione alla titolarità della tessera professionale”;

Rilevato  che il Settore Agricoltura sta espletando per gli anni   2015/16, presso le sedi 
concordate con le Associazioni  per mezzo dei propri funzionari ed esperti appartenenti 
alle Associazioni Micologiche e dell'Azienda Sanitaria Provinciale  corsi di preparazione 
esami per il rilascio dell'attestato utile per la tessera professionale per la raccolta e la 
commercializzazione dei funghi epigei spontanei, per gli stessi si è provveduto 
all'acquisto con affidamento diretto alla ditta di fiducia dell'Ente, per un importo pari a € 
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323,30;
Che il cig rilasciato dall'avcp è il seguente: n. Z9A1C60504;

Acquisito agli atti del Settore il Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) che 
fa parte integrante della presente determinazione;

Atteso che per procedere alla realizzazione dei corsi si è provveduto  ad acquistare 
beni  di cancelleria per l'organizzazione e la tenuta dei corsi per il conseguimento della 
tessera  professionale  per  la  raccolta   e  commercializzazione  dei  funghi  epigei 
spontanei ;

Rilevato che, la fornitura è avvenuta regolarmente nei tempi stabiliti;

Ritenuto  che l’istruttoria preordinata dal Responsabile del procedimento Sig.ra Bruno 
Alessandra  alla emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi  e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis  Tuel 
267/2000 e che, pertanto, si rilascia parere favorevole;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Rilevata la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del 
T.U.E.L. e 103 dello Statuto dell’Ente, nonché dalle vigenti leggi in materia;

DETERMINA

La  premessa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

Di Impegnare e liquidare  la somma di € 323,30 (Trecentoventitre/30) Iva inclusa, quale 
saldo della fattura n. 315989 del 07/12/2016 (PAF  n. 3115/16 )acquisita al protocollo 
dell’Ente   a favore della Ditta Mantuano Demetrio - con sede in Via Bruno Buozzi n. 37, 
Reggio Calabria - partita IVA n. 01 281 370 807 relativa alla fornitura di materiale di 
cancelleria   utilizzato  per  la  realizzazione  dei  corsi  di  micologia   del  Settore  10  – 
Agricoltura, Caccia e Pesca, giusto preventivo del  09/12/2015 acquisito al prot. dell'Ente 
col n. 389085 del 11/12/2015;

Dare atto  che la somma di che trattasi  trova capienza sul Capitolo 19021 /M\16 P.D.C. 
1.3.1.2.1 esercizio finanziario anno 2016 – denominato : “Spese carta e cancelleria per 
corsi di micologia ;

Autorizzare il  servizio  finanziario  ad emettere  mandato  di  pagamento,  a  favore  del 
beneficiario  Ditta Mantuano Demetrio Via Bruno Buozzi n. 37 (RC) P.IVA 01 281370 807 
–  C.F.  MNT DTR  73H13  H224  R  da  accreditare  su  c/c   bancario  presso  Banca 
popolare dell'Emilia Romagna  - Codice Iban IT 94B 0538716300 00000 08242 35, 
per la liquidazione della fattura elettronica n. 315989 del 07/ 12/ 2016  (PAF n. 3115/16 
di  €  323,30   relativa  a  fornitura  di  materiale  di  cancelleria  necessario  per 
l'organizzazione  e  tenuta  dei  corsi   anno  2016  Cap. 19021  /M\16  P.D.C. 1.3.1.2.1 
esercizio finanziario anno 2016 – denominato : “Spese carta e cancelleria per corsi di 
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micologia ; 

Di attestare  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Dare atto che la presente Determinazione:

 Va comunicata alla Ditta interessata via email con gli estremi del presente atto;

 Va inserita nel registro delle determinazioni del Settore 10;
Va pubblicata all’albo on-line (con esclusione degli allegati).

                                                                                              Il Dirigente
                                                                                       Dott. Domenico Crupi
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 28 del 05/01/2017 
Funzione/Servizio 150 / 00 –
SETTORE 10 - AGRICOLTURA - CACCIA E PESCA 
Progressivo Servizio n° 199 del 07/12/2016
Registro Settore n° 196 del 09/12/2016

Oggetto:
“pagamento fattura spese di cancelleria per avvio  corsi di micologia Ditta Mantuano Demetrio”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: ASSUNTO IMPEGNO 6685 DEL 30/12/2016

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

 

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Reggio Calabria.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 
267/2000.
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