
 
IL RESPONSABILE  

 
 
Visto il Decreto Ministeriale del 27/11/2013 pubblicato sulla G.U. nr.19 del 24/1/2014 che definisce le 
nuove modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed 
assistenza, ex art.46 del D.lgs nr.165/2001, dai Comuni, le Province, le Unione di Comuni e le Comunità 
Montane; 
 
Preso atto dei comunicati congiunti dell’Aran e del Ministero dell’Interno pubblicati sul sito dell’Aran 
rispettivamente in data 6/3/2014 e 16/9/2014 nei quali viene tra l’altro reso noto  che il contributo in oggetto 
è quantificato sulla base dell’ultimo dato relativo al personale in servizio desunto dal Conto annuale delle 
spese e del personale del Ministero dell’Economia e delle finanze in Euro 3,10 per dipendente; 
 
Dato atto che solo per il corrente anno sono oggetto di riscossione anche i contributi relativi ad anni 
pregressi – 2011, 2012 ,2013 e per l’anno 2014 – poiché dal 2011 non si è avuta riscossione di contributi in 
attesa del emanazione del decreto ministeriale sopra citato; 
 
Visto il comunicato prot. nr.14871 del 15.10.2014  con il quale l’Aran comunica l’importo del contributo dal 
liquidare pari ad Euro 3.460,13 da effettuarsi entro il 30/11/2014 tramite bollettino di conto corrente postale 
allegato al citato comunicato Aran; 
 
Richiamata la deliberazione nr. 39 del 10/04/2014, ad oggetto “approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2014” dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la giunta dell’Unione 
ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2014 approvato con delibera Consiliare nr 21 del 03/04/2014 ad oggetto “Approvazione Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, del Bilancio Pluriennale e della Relazione Previsionale 
Programmatica  2014/2016”; 
 
Richiamata inoltre la deliberazione di Consiglio Unione del 27/11/2014 ad oggetto “ASSESTAMENTO 
GENERALE AL BILANCIO 2014 - VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO ANNUALE, ALLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2014/2016” 
 
Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 

 
DETERMINA 

 
 
1. Di impegnare, per le motivazione espresse in premessa,  a favore dell’ARAN – Agenzia per la 

Rappresentanza  Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni- l’importo di Euro 3.460,13 imputando 
la spesa  sul cap 235/92 del Bilancio 2014; 

 
2.  di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 

 
3. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 

 
4. Di dare atto che la presente determinazione si riferisce ad una tipologia esclusa dalla normativa sulla 

tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni e dalla direttiva dell’amministrazione prot. 350  n. 23522 del 24/08/2011; 

5. Di procedere con successivo atto alla liquidazione della spesa in oggetto nei limiti del relativo 
impegno ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Leonelli Tiziana 



 
Il Responsabile del Servizio 

Plessi dr.Catia 
 

 
 
 


