
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 32 del 13/02/2020

OGGETTO: VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2020 A FAVORE DELL’ARAN

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci responsabile dell’Ufficio Segreteria amministrazione e 
Personale;

- Visto il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.  recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- Visto l’art. 46, commi 8 e 9 del citato Decreto, che prevede che l’ARAN (Agenzia di 
Rappresentanza Negoziale per le Pubbliche Amministrazioni), in quanto Agenzia tecnica di 
diritto pubblico che rappresenta le Pubbliche Amministrazioni nella contrattazione collettiva 
nazionale di lavoro, per lo svolgimento della sua attività determina la misura annua del 
contributo individuale posto a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, 
calcolandolo su ogni dipendente in servizio e prevedendo altresì la relativa modalità di 
riscossione;

- Vista la nota Aran n. 787 del 24.01.2020 con cui si chiede alle pubbliche amministrazioni di 
provvedere al pagamento annuale del contributo dovuto alla scrivente Agenzia per l’anno 2020 
esclusivamente utilizzando la procedura PagoPA;

- Preso atto che l’importo del contributo dovuto dall’Ente (pari a € 3,10 per ciascun dipendente 
in servizio al 31.12.2018)   è stato quantificato come da tabella Aran degli Enti Pubblici non 
economici in € 241,80;

- Considerato che è pervenuto dall’Aran l’avviso di pagamento “PagoPA” n. 3011111200000011 
33 per procedere al pagamento della quota relativa all’anno 2020 per l’importo di € 241,80;

- Visto l’art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2020;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina



1. di provvedere al versamento del contributo a favore dell’ARAN per l’anno 2020, come da 
avviso PagoPA, per l’importo di € 241,80; 

2. d’impegnare per quanto sopra indicato la somma di € 241,80, con imputazione sul cap. 2090 
del corrente esercizio finanziario;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini 
previsti.

 Il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


