COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 1154/2019
del 03/06/2019
OGGETTO: RIDUZIONE AGES E DETRAZIONE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A
FAVORE DELL'ARAN - CONTABILIZZAZIONE DELLE SOMME RECUPERATE DAL
MINISTERO DELL'INTERNO CON LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 128,
LEGGE N. 228/2012..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che l'art. 7, comma 31-ter del d.l. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella l. n. 122
del 30/07/2010, ha disposto la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali (AGES), prevedendo la successione a titolo universale alla stessa
da parte del Ministero dell'Interno;
- che il comma 31-sexies del medesimo art. 7, come modificato dal d.l. n. 95/2012, ha previsto la
soppressione, dal 01/01/2013, del contributo a carico delle amministrazioni comunali a favore
dell'AGES;
Premesso, altresì:
- che le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) agli effetti della contrattazione
collettiva nazionale;
- che, per la sua attività, l'ARAN si avvale delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle
singole amministrazioni da corrispondersi mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite
decreti ministeriali;
- che le attuali modalità di riscossione, fissate dal D.M. 27/11/2013, prevedono che nel caso di enti
che ricevono trasferimenti dal Ministero dell'Interno, il contributo venga trattenuto dallo stesso a
valere sugli importi dovuti agli enti a titolo di Fondo di Solidarietà e successivamente versato
all'ARAN in un'unica soluzione;
Richiamato l'art. 1, comma 128, l. n. 228/2012 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio
2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono
recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso;
Dato atto che sul sito del Ministero dell'Interno, nella sezione dedicata alle spettanze a
favore del Comune di Modena per l'anno 2019, è riportato il complessivo importo di € 32.435,25 (di
cui € 4.925,25 relativi al recupero detrazione trasferimento a favore dell'ARAN ed € 27.510,00
relativi al recupero riduzione AGES) fra le somme da recuperare con le procedure di cui all'art. 1,
comma 128, l. n. 228/2012;
Richiamato il principio contabile di cui all’art. 162, comma 4, D.lgs. n. 267/2000 in base al
quale tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico dell’ente e
di altre eventuali spese ad esse connessi e parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio
integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere, sulla base del sopraccitato principio di bilancio, a
contabilizzare il complessivo importo di € 32.435,25 (di cui € 4.925,25 relativi al recupero
detrazione trasferimento a favore dell'ARAN ed € 27,510,00 relativi al recupero riduzione AGES) a
titolo di somme da recuperare da parte del Ministero dell'Interno;
Richiamata la disposizione del Sindaco, p.g. n. 120107 del 04/08/2017, con cui il dott.
Davide Manelli è stato nominato Dirigente del Servizio Finanze, economato e organismi
partecipati;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile
del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da
disposizione prot. 2019/9487 del 10/1/2019;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di contabilizzare, per le motivazioni esposte in premessa, le somme recuperate dal Ministero
dell'Interno nel seguente modo:
• accertando e impegnando il complessivo importo di € 32.435,25 rispettivamente per
1. € 27.510,00 sul cap/E 960 per “Riduzione Fondo Mobilità Ex Ages (art. 7, C.
31 sexies, D.L. 78/10)” e sul cap/U 21153/5 del PEG 2019;
2. € 4,925,25 sul cap/E 960 per “trasferimento contributi a favore dell'Aran
(DM 7/11/2013)” e sul cap/U 21153/5 del PEG 2019;
previo storno dei relativi importi, con contestuale adeguamento di cassa, dal cap/U
21153/1 “restituzione di entrate a famiglie (collegato al cap/E 3683) al cap/U
21153/5 del PEG 2019;
• emettendo mandato e reversale intestati al Tesoriere comunale per i medesimi
importi;
2) 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. 267/2000.
Modena, lì 03/06/2019
Il Dirigente Responsabile
MANELLI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

