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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 1645 DEL 29-12-2017

 

OGGETTO:
PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED INTEGRATIVA DEL PERSONALE
DI POLIZIA MUNICIPALE – ADESIONE VOLONTARIA FONDO
PENSIONE PERSEO E/O ALTRO – PRENOTAZIONE ED IMPEGNO
SPESA EX ART 183, COMMA 3 DEL T.U.E.L. - ANNO 2017.

 

IL CAPO SETTORE

Richiamati:
·           l’articolo 208, commi 2° e 4°, del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) che
disciplina le modalità con cui gli Enti Locali destinano parte dei proventi derivanti da sanzioni
pecuniarie amministrative a diverse finalità fra cui l’assistenza e la previdenza complementare per
gli appartenenti alla Polizia Municipale;
·         l’art. 393 del DPR n.495/1992, ai sensi del quale gli enti  sono tenuti ad iscrivere nel proprio
bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma
dell'articolo 208 del codice;
·         l'art 17 del CCNL Regioni – EE.LL. del 22.01.2004, che prevede che le risorse destinate a
finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208 del C.d.S. siano gestite dagli organismi di cui
all’art. 55 del CCNL del 14.09.2000, formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in
conformità all’art. 11 della legge n. 300 del 1970;
·         Considerato che la determinazione delle risorse da destinare a finalità assistenziali e
previdenziali compete annualmente all’Amministrazione Comunale nell’esercizio della propria
discrezionalità;
·         Ritenuto opportuno adottare un formale atto di impegno all’attivazione della previdenza
complementare a favore del personale dell’area vigilanza, subordinando l’attivazione ad un
approfondimento della disciplina che regolamenta la previdenza integrativa, al fine di meglio
individuare le modalità di attuazione;
·         Precisato che il Comune di Villaricca (NA) provvederà annualmente  in sede di redazione del
bilancio di previsione ad accantonare delle quote dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative per violazioni previste dal C.d.S. da destinare a forme di previdenza integrativa per
gli agenti di polizia municipale come previsto dall’art. 208 comma 4 del C.d.S; 
·         Evidenziato che gli accantonamenti a scopo previdenziale o assistenziale effettuati
dall’Amministrazione Comunale potranno essere fruiti dai componenti l'Ufficio di Polizia
Municipale solamente attraverso le modalità che saranno individuate con un successivo
provvedimento sentite le OO.SS.;
·         Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000;
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·           Visto la Delibera di G.C. n° 73 del 29/09/2017 avente ad oggetto “ Approvazione del piano
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2017/2019 ( art. 169 del D.Lgs n° 267/200 ”;
·           Richiamata: la delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 13/05/2017. Esecutiva, e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il
periodo 2017-2019;
·           Vista la  deliberà di G.M. n° 33 del 31/07/2017 avente ad oggetto “ Ripartizione fondo 208
del C.d.S. relativo all’esercizio finanziario 2017”.
·           Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai
sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267;
·           Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
·           Visto che al capitolo 486/02, vi è la disponibilità di € 17.914,50, per le finalità suddette;
·           Visto il contratto decentrato di lavoro decentrato integrativo;
·           Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

DETERMINA
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:
1)       Impegnare la somma di € 17.914,50, da imputare al cap. 486/02, del bilancio di previsione
2017, rubricato come spesa per l’assistenza e previdenza per il personale di polizia locale, da
versare, fermo restando l’adesione volontaria del personale interessato, al Fondo Pensione
PERSEO e/o altro;

 

Esercizio Titolo/Funz/
Serv/inter Cap/Art Creditore Importo Causale

Esercizio
finanziario
esigibilità

2017  486/02  17914,50
Fondo

Pensione
Perseo

e/o Altro
2017

 

2)       Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio del Personale, alle OO.SS. e ai
RR.SS.UU;
3)       Trasmettere n°1 copia della presente determinazione all’Ufficio di Segreteria e n.1 copia
all’Ufficio di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
 
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to LUIGI VERDE
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Impegno n. impegno 696/2017
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
 

3/3


