DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 63/2019

del 11-03-2019

CONTRIBUTO
ANNO
2019
ARAN
D.M.
15/03/2001
OGGETTO MINISTERO DELL'AMBIENTE – IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2019.

IL DIRETTORE
CONSIDERATO che l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta a protocollo dell’Ente il
20/02/2019 con n.983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;
Visto il Decreto Interministeriale del 15/03/2001 con il quale si invitano gli Enti Pubblici non
economici, vigilati dal Ministero dell’Ambiente, a trasferire i contributi a favore dell’ARAN sulla
base dell’ultimo conto annuale del personale in servizio al 31/12/2017 trasmesso dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot.249794 del 29/11/2018;
Vista la nota dell’Aran prot. n.1120/2019 del 08/02/2019 con la quale si invita L’Ente Parco
Nazionale Alta Murgia ad effettuare il versamento della quota contributiva relativa all’anno
2019, pari ad € 46,50 determinata come sopra, ricevuta al protocollo dell’Ente in data
01/03/2019 numero prot. 2019-1133;
Considerato che occorre provvedere all’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della su
citata richiesta;
Preso Atto che è presente nel Bilancio di previsione 2019 il Cap. 4040 “Quote associative
diverse” appartenente all’U.P.B. 1.1.1.3 che presenta la necessaria copertura finanziaria
prevista dal presente atto;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente che agli articoli 30 e 32
disciplinano l’impegno e la liquidazione delle spese;
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,
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DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui
integralmente richiamate;

Di impegnare la somma di € 46,50 sul Cap. 4040 “Quote associative diverse” del Bilancio di
previsione 2019 - UPB 1.1.1.3, che presenta la necessaria copertura finanziaria prevista dal
presente atto;
Di liquidare e pagare la somma di € 46,50 in favore della Agenzia per la Rappresentanza
Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.R.A.N.), sul conto di Tesoreria Provinciale dello
Stato di Roma IBAN IT75A0100003245348300149726;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare
alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento delle transazioni commerciali.

IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI
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2/2

