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N. 1 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 09/01/2019 

 
OGGETTO: VERSAMENTO TASSA PROVINCIALE PER AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE - ANNO 2019 E      

VERSAMENTO TASSA PROVINCIALE PER ACCESSO S.P. 25 – ANNO 2019 

 

L’anno Duemiladiciannove addì nove del mese di gennaio in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

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

deliberazione: 

 

 Considerato che, sono state autorizzate, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa - Servizio 

Concessioni già Provincia Regionale di Ragusa l’installazione di n. 2 insegne sulla S.P. 25 ( ns prot. 

2661/18) ; 

 Considerato che è necessario provvedere al pagamento annuale della tassa provinciale del canone 

relativo alle Concessioni  di installazione dell’insegna di esercizio e del cartello pubblicitario; 

 Considerato che, è pervenuta nota (ns. prot. 3475/18 del 20/12/18) dal Libero Consorzio Comunale di 

Ragusa - Servizio Concessioni già Provincia Regionale di Ragusa, con la quale  chiede il pagamento 

della somma di €. 720,00 con scadenza  il 31/01/2019; 

 Ritenuto di provvedere al pagamento della somma di € 720,00 con scadenza  il 31/01/19, per il canone 

di autorizzazione installazione cartellonistica per l’anno 2019, tramite bollettino di c/c postale n. 

31220965 intestato a Libero Consorzio Comunale di Ragusa - Servizio Concessioni ;  

 Considerato che, è stato autorizzato l’accesso carrabile e pedonale  alla S.P. 25 Ragusa Mare, dal 

Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa ; 

 Considerato che, è necessario provvedere al pagamento annuale del canone di concessione per la 

realizzazione  accessi carrabili e pedonali  al Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l’anno 2019; 

 Considerato che, è pervenuta nota (ns. prot. 3474/18 del 20/12/18) dal Libero Consorzio Comunale di 

Ragusa - Servizio Concessioni già Provincia Regionale di Ragusa, con la quale  chiede il pagamento 

della somma di €. 320,00 con scadenza  il 31/01/2019; 

 Ritenuto di provvedere al pagamento entro il 31/01/19 tramite bollettino di c/c postale n. 31220965 

intestato al Libero Consorzio Comunale di Ragusa - Servizio Concessioni di € 320,00;  

 Ritenuto di impegnare la somma complessiva di €. 1.040,00 sui fondi del capitolo 611 del bilancio 

2019 necessari per il pagamento dei suddetti canoni; 

 Per quanto suesposto. 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di impegnare la somma complessiva di €. 1.040,00 sui fondi del capitolo 611 del bilancio 2019, per il 

pagamento delle seguenti tasse provinciali per l’anno 2019, per i motivi descritti in premessa:  



 

 2 

• €. 720,00 per il canone di autorizzazione installazione cartellonistica per l’anno 2019, al Libero 

Consorzio Comunale di Ragusa - Servizio Concessioni tramite versamento su c/c postale n. 

31220965; 

• €. 320,00 per il canone di concessione di accesso carrabile e pedonale sulla  S.P. 25  per l’anno 

2019, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa - Servizio Concessioni, tramite versamento su c/c 

postale n. 31220965. 

 

 

Si da atto che alla presente determina vengono allegati i bollettini di pagamento da effettuare al Libero 

Consorzio Comunale di Ragusa - Servizio Concessioni già 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) 
 

 


