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   Originale     Copia  

  

Comunità Montana “Medio Agri“ 
IINN    LLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE      

via Leonardo da Vinci -  85037 San Brancato di Sant’Arcangelo (PZ)   

tel. 0973-611561   –   fax 0975 611189  

  

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  LLiiqquuiiddaattoorree 

  

RReeggiissttrroo  ggeenneerraallee  nn..     002244 ddeell 1177//1122//22001144 

OGGETTO: 

Liquidazione del contributo dovuto all’ARAN per l’attività negoziale e di assistenza, ai sensi  
dell’art. 46, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 165/2001  

 

L’anno DuemilaQUATTORDICI, il giorno Diciassette, del mese di Dicembre, alle ore 12,20 presso la 

sede della Comunità Montana Medio AGRI, il sottoscritto ing. Giuseppe Galante -  Commissario 

Liquidatore, nell’esercizio delle proprie competenze e dei poteri conferitegli con Delibera di Giunta 

della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, in attuazione dell’art. 20  della Legge Regionale  

8/8/2013 n. 18,  provvede  a disporre sull’oggetto sopra indicato. 

Il Commissario Liquidatore 

Vista la nota, prot. n. 448 del 27.10.2014,  dell’ ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle 

Pubbliche Amministrazioni, con la quale si invita questo Ente ad effettuare il versamento delle quote 

contributive per l’attività di negoziale e di assistenza, ai sensi dell’art. 46, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 

165/2001, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, per un totale di € 105,40 secondo le nuove modalità 

di pagamento di cui al decreto 27.11.2013 (G.U. Serie Generale n. 19 del 24.01.2014); 

Vista la e-mail del 25.11.2014 con cui l’Aran risponde al quesito, posto dall’ufficio finanziario della 

gestione liquidatoria della Comunità Montana Alto Agri, in ordine alla determinazione del suddetto 

contributo stante l’intervenuta liquidazione delle Comunità Montane,  con la quale si precisa che il 

sistema di riscossione da parte dell’Aran prevede che i contributi, per ciascun anno,  siano riscossi 

sulla base dei dati dei dipendenti occupati già censiti risultanti dall’ultimo conto annuale disponibile; 

Dato atto: 

 che i contributi dovuti da questo Ente, tenuto conto del fatto che dall’1/6/2012 il suo personale è 

confluito nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con DGR n. 1536 del 25/10/2011 in 

applicazione della  Legge Regionale 4 agosto 2011, n.17,  riguardano:  l’anno 2011  (e a tal fine si 

fa riferimento ai dati del conto annuale 2009) e l’anno 2012 (e a tal fine si fa riferimento ai dati 

del conto annuale 2010); 

 che pertanto il contributo da versare, tenuto conto che l’ importo annuale pro-capite contributo 
Aran è  pari a € 3,10,  risulta pari a € 68,20 come dal prospetto che segue:  

a. Anno 2011 – dipendenti (c.a. Mef 2009) n. 11 x € 3,10 = € 34,10  

b. Anno 2012 – dipendenti (c.a. Mef 2010) n. 11 x € 3,10 = € 34,10  
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Tutto ciò premesso, ritenuto di dover liquidare a favore di ARAN  -  Agenzia per la Rappresentanza 

Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - la somma di € 68,20  a titolo di contributo  dovuto da questo Ente 

per l’attività negoziale e di assistenza, ai sensi dell’art.46, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 165/2001, per i soli anni 

2011 e 2012; 

 
Visto il  D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

1. Di liquidare a favore di ARAN  -  Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 

Amministrazioni - la somma di € 68,20  a titolo di contributo  dovuto da questo Ente per 

l’attività negoziale e di assistenza, ai sensi dell’art. 46, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 165/2001, 

per i soli anni 2011 e 2012, così come da interlocuzioni via e-mail con la suddetta Agenzia; 

2. Di disporre che la liquidazione  venga effettuata con le seguenti modalità:indicata in 

premessa, nelle modalità di pagamento seguente: 

c/c bancario n. 100000046003 intestato all’ARAN ed acceso presso la Banca Intesa San Paolo 

– Filiale Roma via del corso, 226 – IBAN: IT70Y 03069 05020 100000046003; 

3. Di dare atto che la spesa indicata al precedente punto 1, è imputata all’intervento 1.01.02.05 

del bilancio del corrente esercizio finanziario approvato con Determinazione Commissariale 

n. 23 del 25/11/2014; 

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00; 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per gli adempimenti 

di conseguenza e le registrazioni di propria competenza.                    . 

 

Comunità Montana Medio Agri  
 Il Commissario Liquidatore 

 ing. Giuseppe Galante 
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 

 
Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

 
Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 
151, comma 4,  D. Lgs. 267/2000) 

si attesta l’avvenuta registrazione del/la  impegno di spesa  liquidazione 

Descrizione: Liquidazione del contributo dovuto all’ARAN per 
l’attività negoziale e di assistenza, ai sensi  
dell’art. 46, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 165/2001  

importo  € 68,20   
 

capitolo 
codice di bilancio 

T S F I 

 1 01 03 03 

 conto competenze 

 conto residui anno    

 Sant’Arcangelo li   17/12/2014 
Comunità Montana Medio Agri  in liquidazione 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Rag. Carmine Curto 

 
 

 

La presente Determinazione del Commissario Liquidatore della Comunità Montana Medio Agri  è : 

 N.  data 

 repertoriata al n. del Registro degli Atti del Commissario 024 17/12/2014 

 protocollata al n.    

 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Area Programma Val d’Agri in data            

 
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capofila dell’Area 
Programma Val d’Agri http://www.comune.santarcangelo.pz.it/ 

  

 è esecutiva ai  sensi dell’art. 151, comma 4 del D. lgs 18.08.2000 n. 267   

http://www.comune.santarcangelo.pz.it/

