
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L.R.  15/2015)  

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

**** 
SETTORE II - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 
DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE  N°   ___     DEL     _____     

 
OGGETTO:  Impegno e liquidazione  somme  per  contributo Aran per l'anno 2021.  
 
                                                                  RELAZIONE  DELL’ UFFICIO 
 

Premesso che l’Aran con comunicato del  16/09/2021 , diramato congiuntamente dalla stessa Agenzia  e dal 
Ministero dell’Interno in attuazione di quanto previsto dall’ art. 46, comma 8 del D.Lgs 165/2001, nonché dal D.M. del 27 
novembre 2013,  ha definito  le modalità di riscossione del contributo annuale  per l’ anno 2021, dovuto dagli Enti locali non 
beneficiari  per l’attività di contrattazione ed assistenza; 

Che l’importo a carico di questo Libero Consorzio Comunale  ammonta ad €  790,50 così come comunicato dalla 
stessa Agenzia; 

Visto  l’ avviso di pagamento  pagoPA di € 790,50  pervenuto in data 17/09/2021 e assunto  al prot. di questo 
Ente al n. 14508 - codice avviso 3011 1112 1000 1939 90 – scadenza 30/10/2021, pervenuto da parte dell’Aran- Agenzia 
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni – C.F. 97104250580; 

 Ritenuto  di dover  procedere all’impegno di spesa  di € 790,50  in favore di ARAN - Agenzia per la 
Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni  Via del Corso 476 – 00186 Roma (C.F. 97104250580) a titolo 
di contributo annuale per l’anno 2021 dovuto dagli Enti locali non beneficiari  per l’attività di contrattazione ed assistenza; 

Ritenuto che sussistono i requisiti per potere procedere alla liquidazione delle somme di che trattasi, ai sensi 
dell’art. 184 del D.Lgs 267/00, tramite Avviso  pagoPa – codice avviso 3011 1112 1000 1939 90; 
            Dato  atto che, ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2 del D. Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ai 
Dirigenti spetta, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, relativi alla gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 
           Dato atto che non sussiste conflitto di interesse tra il destinatario dell’atto, il responsabile del Procedimento e il 
Dirigente  che adotta il presente atto; 
          Che avverso il presente provvedimento può essere prodotto reclamo al Funzionario che ha prodotto l’atto; 
          Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’ Istr.  Amm.vo  Cont. Le Rag. M. Fazio; 
          Ritenuto di dover provvedere in merito; 
          Visto il Regolamento di Contabilità; 
          Visto  il  D. Lgs. 267/00 
          Visto il DLgs 165/2001 e successive modifiche; 
          Visto l’art. 3, comma 77 della Legge 244/2007 

 
si propone 

 
            Per i motivi esposti in premessa: 
 

1. Impegnare la somma di €  790,50  quale contributo annuale  per l’ anno 2021, dovuto all’Aran - Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni – C.F. 97104250580, dagli Enti locali non beneficiari  
per l’attività di contrattazione ed assistenza. 

2. Liquidare e pagare  la somma di € 790,50 all’Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 
Amministrazioni Via del Corso 476 – 00186 Roma  (C.F. 97104250580) mediante Avviso pagoPa  pervenuto in 
data 17/09/2021 e assunto  al prot. di questo Ente al n. 14508 - codice avviso 3011 1112 1000 1939 90 – scadenza 
30/10/2021, a titolo di contributo annuale per l’anno 2021 dovuto dagli Enti locali non beneficiari  per l’attività di 
contrattazione ed assistenza; 

3. Dare atto che avverso il presente provvedimento può essere prodotto reclamo al Dirigente  che adotta l’atto. 
4. Dare atto che la responsabile del procedimento è la Rag. M. Fazio.  
5. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line . 

 
La spesa complessiva di €  790,50  fa carico sul corrente Bilancio gestione  competenza come segue: 

- Cap. 1520  - € 790,50  – imp. n. ________ 
                                                                                         

                L’Istr. Amm.vo Cont. le 
                                                                                                          F.to    Maria Antonia Fazio 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                               Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93                                       
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IL DIRIGENTE 
 
       Vista la superiore proposta 
       Ritenuto di dover provvedere in merito; 
       Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
       Visto il  D.Lgs. 267/2000  
 

D E T E R M I N A 
 
1.  Approvare  la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 
2. Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il  Parere di Regolarità Tecnica ai 
sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18 del Regolamento sul Sistema 
Integrato dei Controlli Interni.   
 
 
 

                     Il Dirigente del II Settore 
                                                                                        Organizzazione e Personale 
                                                                                        Dr. Eugenio Maria Alessi 
 

 
 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       _______________________________________________________________________________ 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA 

 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere ______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Effettuati altresì i controlli di rito si autorizza la liquidazione ai fini dell’emissione del/i  relativo/i  mandato/i  di  

pagamento. 

 

Caltanissetta, lì _________________________ 

 

 

 

Il Funzionario 

               ________________________ 

 

 

 

                        Il  Dirigente del  III Settore   

                                                                                                                    Servizi  Economico  Finanziari 

                                                  Dr. Alberto Nicolosi 

    

 

 

 

 

 

 
       

 

 

        

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  
dal ………………….. al ………………………. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                       IL   SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

     ………………………………                                                 ……………………………………………… 
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