
UNIONE DEI COMUNI MONTANI  
ALTA VAL D’ARDA 

……….. 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
DETERMINAZIONE N.     88 
DEL                     03.08.2017                    
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DEGLI  INCASSI DI VENDITA 

DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2016.       

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la L.R. n.6 del 02.04.1996; 

 

Considerato che la Legge Regionale 30.07.2015, n.3 all’art.18 comma 5, ha modificato 

la legge sopracitata attribuendo agli Enti Parco ed ai Comuni e/o alle loro Unioni le 

competenze amministrative precedentemente svolte dalle Province e dalle ex Comunità 

Montane per i territori di rispettiva competenza; 

 

Vista la deliberazione della Giunta n.21 del 17.05.2016  di approvazione delle modalità 

attuative della disciplina della raccolta dei funghi spontanei nel territorio provinciale per 

l’annualità 2016; 

 

Considerato: 

- che ai sensi delle citate modalità attuative l’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, è 

stata individuata come Ente gestore della parte finanziaria derivata dagli incassi della 

vendita dei tesserini per la raccolta dei funghi; 

- che questa Unione  ha provveduto alla verifica dei tesserini da parte dei propri 

rivenditori convenzionati e ha nel contempo conteggiato gli aggi spettanti come da 

allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

Visto  il Decreto del Presidente n. 15 del 01.06.2017 relativo alla nomina del 

Responsabile del servizio finanziario e risorse umane; 

 



Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. 11 del 10.06.2017 di approvazione del PEG 

parte finanziaria dell’anno in corso; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il rendiconto economico finanziario (allegato A) relativo agli 

incassi anno 2016 derivanti dalla vendita dei tesserini autorizzativi per la raccolta dei 

funghi,  allegato alla presente determinazione, dal quale scaturisce che l’incasso 

ammonta ad € 12.637,00; 

 

2.  Di attribuire ai rivenditori autorizzati gli aggi loro spettanti, pari al 10% degli 

incassi, così come indicato nel rendiconto approvato con il presente atto, per un importo 

complessivo pari a euro 1.541,72, così suddivisi: 

 

- Bar Stazione- (Castell’Arquato)                      €  735,40 + IVA 161,79 = € 897,19 

- Bar Shangai di Liu Yu –(Lugagnano V.A.)  € 485,00 + IVA 106,70 = € 591,70 

- Bar Novus -  (Morfasso)              €  43,30 + IVA     9,53 = €   52,83 

                                                                     _____________________________  

 

       Totale          € 1.263,70 + IVA 278,02 =  €1.541,72  

 

3.  Di attribuire e liquidare all’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta la somma di € 

11.095,28 corrispondenti all’incasso di € 12.637.00 al netto degli aggi da corrispondere 

ai rivenditori pari ad €. 1.541,72; 

 

4. Di dare atto che gli importi trovano imputazione all’int. 10960501/1 RP voce “ 

Parchi e servizi per la tutela del verde e altri servizi – Trasferimenti”; 

 

5. Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la 

regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. nonché l’assenza di qualsivoglia situazione di 

incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      FINANZIARIO 

                                                                           (rag. Carla Cantarelli) 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura 

finanziaria della spesa 

 

L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 

 

Vernasca, 03.08.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                  (rag. Carla Cantarelli) 

 

 

 

 


