
COPIA
 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
NUMERO 2 del 05-01-2017

 
OGGETTO: ISTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL
PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.
 
L'anno duemiladiciassette addi' cinque del mese di Gennaio, alle ore 12:30, nell' Ufficio del Sindaco si
è riunita la Giunta Comunale.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all' appello risultano presenti:
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI   8 0

 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’Assessore alla Polizia Municipale Avv. Rocco Ciccarelli, fatta espletare la necessaria istruttoria e
fatti verificare e riscontrare gli atti e le notizie riportate, sottopone all’approvazione della Giunta
Comunale la seguente proposta di deliberazione.
                                                                                                                         

1.     Premesso che sul bilancio dell’ente è stato istituito apposito capitolo di spesa avente ad
oggetto: “Spese per l’assistenza e la previdenza per il personale di polizia municipale”;
2.    Considerato che il capitolo di spesa n. 486.02 di cui in premessa è stato confermato con
Delibera di Giunta Municipale n. 17 del 03/05/2016;
3.    Preso atto della necessità di definire le modalità di gestione della spesa relativa alla
assistenza e previdenza per il personale della polizia municipale;
4.    Tenuto presente che così come chiarito dalla recente giurisprudenza “i proventi derivanti
dall’art. 208 C.d.S. e destinati alle finalità previdenziali e assistenziali della polizia
municipale”  sono gestiti dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14/09/2000 e art. 17
del CCNL del 22.01.2004 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a
quanto previsto dall’art. 11 della Legge N° 300/1970 (cfr. Tribunale di Pescara, sent. n.
306/2016);
5.    Preso atto del consenso unanime espresso dal personale interessato cosi come si desume
dall'allegata note prot. n° 9022/P.M. del 21/12/2016;
6.  Tenuto conto dell'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali rappresentative del
Comparto Regione ed Enti Locali cosi come si evince dai verbali della Delegazione Trattante
del 28 gennaio 2015 e del 22 maggio 2015;
7.   Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare l’art. 208, comma 4,
lett. c);
8.    Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
9.    Visto lo Statuto Comunale;
8.    Visto il vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale;
10. Ritenuto doversi provvedere in merito;
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1.     Istituire il fondo di assistenza e previdenza per il personale della polizia municipale;
2.    Dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria di assicurare gli adempimenti di
competenza ovvero trasferire ed accantonare le somme stanziate sul capitolo 486/02, intervento
10301030, ed effettivamente incassate, sull'apposito fondo da istituire ai sensi del
precedente punto 1) e così creando la relativa provvista;
3.    Disporre che la gestione del fondo di cui al punto 1) sarà curata dal Responsabile del
Settore Polizia Municipale con le modalità previste dalla normativa;
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

 Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;
 

LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 28-12-2016    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    LUIGI VERDE

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

 
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 30-12-2016    

    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO
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Il Sindaco   Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza
 
                                            
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

    Il Responsabile del Settore
    f.to Dott. Fortunato Caso

 

4/4


