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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 39/2023 

Impegno e contestuale liquidazione di euro 182,90 in favore dell’ARAN - Agenzia per la 

Rappresentanza negoziale a titolo di contributo annuale - Imputazione della spesa a carico 

del capitolo n. 11347 – Altre spese per servizi amministrativi. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Visto 

• il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, 

l'art. 63, comma 1, che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

• lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale approvato, tra gli 

altri, con D.M. 26 febbraio 2018, n. 52; 

• il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale 

dell'Appennino centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1° febbraio 2018, n. 53; 

• il Bilancio di Previsione 2023 deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con 

proprio atto n. 29 in data 21 dicembre 2022; 

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 46 

(“Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni”), comma 

8, lettera a), ai sensi del quale è previsto che “Per la sua attività, l'ARAN si avvale: a) 

delle risorse derivanti da contributi  posti  a  carico  delle singole amministrazioni dei 

vari  comparti, corrisposti in  misura fissa per dipendente in servizio.(…). 

 

Considerato  

• che l’ARAN - Agenzia per la Rappresentanza negoziale ha trasmesso l’Avviso di 

pagamento PagoPA (Acquisito al protocollo con il 09-02-2023 con il n. 1408/2023) con 

il quale chiede il versamento della somma di € 182,90 (euro centottantadue/90) a titolo 

di contributo annuale (2023) dovuto dall’Autorità in veste di ente pubblico non 

economico. 
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Verificata 

• la relativa copertura finanziaria a valere sui fondi del Bilancio di previsione 2023 

stanziati sul pertinente capitolo n. 11347 "Altre spese per servizi amministrativi”. 

DECRETA 

Art. 1 

1. Di impegnare e contestualmente liquidare la spesa di € 182,90 (euro centottantadue/90) in 

favore dell’ARAN - Agenzia per la Rappresentanza negoziale quale contributo annuale con 

imputazione a carico del capitolo n. 11347 “Altri spese per servizi amministrativi”. 

 

 

Visto contabile 

Settore Contabilità, Bilancio e Acquisti 

Il dirigente 

(dott.ssa Vanessa Lucidi) 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Prof. ing. Marco CASINI 
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