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N. 64 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 18/06/2018 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA ESERCIZIO E CARTELLO PUBBLICITARIO 

VERSAMENTO TASSA 

 

L’anno Duemiladiciotto addì diciotto del mese di giugno in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

 Vista l’autorizzazione provinciale relativa a n. 1 insegna di esercizio e n. 1 cartello pubblicitario 

installate lungo la S.P. 25 ( ns prot 3074/18); 

 Considerato che è in scadenza ad agosto 2018 la suddetta autorizzazione ed è necessario provvedere a 

presentare la pratica per il rinnovo; 

 Vista la richiesta autorizzazione allegata alla presente determina nella quale si evince che per 

presentare la pratica è necessario provvedere al versamento della tassa di €. 50,00 tramite bollettino di 

c/c postale n. 10501971 intestato ad Amministrazione Provinciale servzio tesoreria 97100 Ragusa, 

causale “spese di istruttoria mezzi pubblicitari”, ed è inoltre necessario provvedere ad inserire una 

marca da bollo da €. 16,00 nella domanda; 

 Ritenuto di impegnare la somma di €. 50,00 sui fondi del capitolo 611 del bilancio 2018; 

 Per quanto suesposto; 

 

DETERMINA 
 

 

1. Di impegnare la somma di €. 50,00 sui fondi del capitolo 611 del bilancio 2018, quale versamento 

della tassa di €. 50,00  per il rinnovo dell’autorizzazione provinciale relativa a n. 1 insegna di 

esercizio e n. 1 cartello pubblicitario installate lungo la S.P. 25 ( ns prot 3074/18); 

2. Di versare la tassa di €. 50,00  tramite bollettino di c/c postale n. 10501971 intestato ad 

Amministrazione Provinciale servi zio tesoreria 97100 Ragusa causale “spese di istruttoria mezzi 

pubblicitari”; 

 

Si da atto che alla presente determina viene allegata la richiesta autorizzazione contenente i dati per il 

pagamento da effettuare alla Provincia Regionale di Ragusa. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

            (Prof. Salvatore Barbagallo) 

 
                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


