COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale

DETERMINAZIONE n°97 del 31-12-21
Reg. generale 2125

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spesa contributo annuale ARAN.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto del Sindaco n. 6/2021 del 07/12/2021 recante “Decreto di proroga nomine
a responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
Premesso che:
•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.05.2021 avente ad
oggetto “Esame ed approvazione bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art.
11 del D. Lgs.118/2011 e relativi allegati”;

•

con deliberazione della Giunta comunale n. 67 in data 04.06.2021 è stato
approvato il PEG esercizio 2021 e assegnazione definitiva delle risorse;

Richiamati:
• l’articolo 46, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 165/2001, con il quale si
individuano le risorse a disposizione dell'Aran per l'attività di contrattazione ed
assistenza dagli Enti locali;
• il D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014,
con il quale sono stati definite le modalità di riscossione del contributo annuale;
Dato atto che:
• con comunicati, diramati congiuntamente dall'Aran e dal Ministero dell'Interno in
attuazione di quanto previsto dalle disposizioni sopra citate, è individuato l’importo
del contributo annuale per varie annualità, dovute dagli Enti locali non beneficiari
di trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno (Comunità Montane, Unioni di
Comuni, alcune Province, alcuni Comuni ed alcune Città Metropolitane);
• l’importo complessivo per le annualità a carico del Comune di Siniscola ammonta
ad € 560,42;
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Visti:
• il D. Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
• il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 28.01.2020;
• il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale N. 17 del 30/03/2017;
• lo Statuto comunale;
Ritenuto opportuno procedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

• Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
• Di impegnare la spesa di € 189,10, sul CAP. 1251 Imp. 1723/2021 in favore
dell’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale PA, C.F.: 97104250580, per
il versamento del contributo annuale ARAN dovuto;
• Di liquidazione la somma complessiva pari ad € 560,42 imputando la stessa come
segue:
€ 189,10 a valere sul CAP. 1251 Imp. 1723 mediante avviso di pagamento pagoPA
€ 371,32 a valere sul CAP. 4080 Imp. 1493 mediante accredito bancario come
disposto dalla circolare ARAN sulle “Modalità di pagamento di contributi versati
dagli Enti Locali”
• Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile
di cui all’articolo147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
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provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dr.ssa Monni Silvestra visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 14-03-2022
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra
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al

29-03-2022
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