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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 17 Del 13/01/2016     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO ANNUALE 2015 ALL'ARAN PER ATTIVITA' NEGOZIALE E DI 

ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la determina del Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane dell’Unione 
Terre di Castelli n. 585 del 05/08/2015 di affidamento delle funzioni di Responsabile del 
Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli alla Dr. Catia Plessi; 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 27/11/2013, inerente le modalità di riscossione del 
contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività negoziale e di assistenza, ex art.46, 
commi 8 e 9, del D.lgs nr.165/2001, da Comuni, Province, Unioni di Comuni eccetera; 
 
Preso atto del comunicato congiunto dell’Aran e del Ministero dell’Interno, pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Aran in data 22/12/2015; 
Precisato che il contributo in oggetto viene quantificato sulla base dell’ultimo dato 
relativo al personale in servizio, desunto dal Conto Annuale, e dell’importo unitario per 
dipendente individuato con Decreto Ministeriale, pari ad Euro 3,10 per dipendente; 
 
Visto il comunicato Aran, prot. nr. 24012 del 23/12/2015, acquisito agli atti dell’Unione con 
Prot 709-2016/UNI, con il quale viene comunicato l’importo del contributo annuale 2015 
dovuto, per un ammontare pari ad Euro 872,28, da versare entro il 31/01/2016 tramite 
bollettino di conto corrente postale allegato; 

 
DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  

dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

a)   il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli 
schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione  autorizzatoria,  ai  quali  affiancano  quelli  
previsti  dal  comma  1,  cui  è  attribuita  funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-
2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"; 

b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione 
provvisoria nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di 
spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, 
riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9". 
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VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  
2016  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione degli enti locali; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

 CU n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene 
il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 GU n. 28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017, il quale, ad oggi, contiene sulla 
scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e 
degli interventi da gestire;  

VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente. 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo e di impegnare un importo pari ad Euro 872,28 per contributo annuale 
2015 dovuto all’Aran, così come segue:   

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016 235 92 2016 Contributi Aran  S 872,28 ARAN  

 

 
DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei 

dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non 
suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

 
 DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183, comma 9, del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 

all'art.151, comma 4, del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Sarita Savigni 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Catia Plessi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

17 13/01/2016 Risorse Umane 15/01/2016 

 
 

OGGETTO: CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ARAN PER ATTIVITA' NEGOZIALE E DI 

ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/89 

IMPEGNO/I N° 429/2016 
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