COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona
Tel.019 618211/Fax 019 618226

AREA POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE N. 44 DEL 30/11/2018
OGGETTO: GESTIONE RISORSE DESTINATE A FINALITA' ASSISTENZIALI E
PREVIDENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE P.M. IN APPLICAZIONE ART.
208 D. LGS. N. 285/1992 - IMPEGNO DI SPESA - E AL FONDO PERSEO-SIRIO E
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 10% A FAVORE DI I.N.P.S. EX GESTIONE
I.N.P.D.A.P. ANNO 2018 A FAVORE DI I.N.P.S. EX GESTIONE I.N.P.D.A.P. ANNO
2018.

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA MUNICIPALE
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 11773 del 30.12.2017 con il quale è stato
nominato lo scrivente Responsabile del Servizio – T.P.O;
-

VISTI:
il Bilancio pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 24.2.2018,
esecutiva, e s.m. ed i.;
il P.E.G. 2018, approvato con deliberazione G.C. n. 52 del 15.5.2018, esecutiva, e s.m. ed i.;
il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (“Trasparenza e Pubblicità della
P.A.”);

PREMESSO:
CHE ai sensi dell’art. 208 comma 1 e comma 5 del Codice della Strada gli Enti Locali
determinano annualmente con delibera della Giunta Comunale le quote da destinare alle finalità
di cui al comma 4;
CHE l’articolo 208, commi 1 e 4, del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)
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 Locale;
CHE ai sensi dell’art. 393 del D.P.R. n.495/1992 gli Enti Locali sono tenuti ad
iscrivere nel proprio Bilancio annuale apposito Capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad
essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice;
CHE con delibera della Giunta Comunale n. 18 del 30.1.2018, esecutiva, sono stati
destinati i proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada anno 2018;
PRESO ATTO:
CHE l’art. 56 quater del C.C.N.L. Enti Locali 2016-2018 recita “I proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli Enti, nella quota da questi determinata ai
sensi dell’art. 208, commi 4 lett.c), e 5 del D.Lgs.n.285/1992, sono destinati, in coerenza con le
previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la
volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a
diverse forme pensionistiche individuali”;
- che l’ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, con
nota n. 13844_18.7.2018 ha chiarito che il Fondo Perseo-Sirio per le finalità per la previdenza

completare è l’unico destinatario delle risorse derivanti dai proventi di cui all’articolo 208 del
C.d.S.;
- che attualmente è oggetto di interpretazione definitiva da parte di organizzazioni di categoria
la locuzione “..fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione
eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali” inserita nell’art.54
quater del vigente C.C.N.L.;
VISTO l’art. 8 comma 1 del vigente “Regolamento comunale per l’istituzione e la
gestione di forme di previdenza ed assistenza complementare in favore del personale della
Polizia Municipale finanziate ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 285/1992” approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 22.10.2009, che recita: “Qualora venga istituito il
fondo nazionale per il Comparto della Polizia Locale e si renda quindi necessaria, salvo
diverse disposizioni di Legge, l’adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme
previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al
fondo di comparto”;
PRESO ATTO che la prevista devoluzione delle suddette risorse destinate,
espressamente per norma vincolante, a finalità assistenziali e previdenziali a favore del
personale e la loro stabilita modalità di gestione, secondo previsione di Contratto Collettivo,
danno luogo ad erogazione di somme che, alla luce delle richiamate norme, risultano escluse
dalla base imponibile;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo
stesso;
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.
n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto contenuto nella parte narrativa, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di stabilire l’adesione contrattuale, ex art. 208 del Cd.S., con Perseo Sirio al Fondo Pensione
complementare previsto dal contratto di lavoro ed iscritto all’Albo Covip con il n.164 e C.F.
97660520582, in favore del personale della Polizia Locale dell’Ente;
3. di destinare i proventi di cui all’art. 208 del C.d.S., con finalità di previdenza
complementare, a Perseo Sirio – Fondo Pensione complementare- con sede in Via Scialoja,
3 - 00196 Roma, con riserva in attesa di definitivo chiarimento di quanto enunciato dall’art.
54 quater del vigente C.C.N.L., con particolare riferimento agli operatori :
- Giovanni Bozzo;
- Verus Eva;
- Pedullà Gianni;
- Goso Jlenia;
già aderenti ad altra forma pensionistica stipulata nell’anno 2013 con
“AZIMUTHOLDING S.p.A.” con sede in Via Cusani, 4 - 20121 Milano, Codice Fiscale,
Partita I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03315240964:

4. per quanto in premessa indicato, di impegnare la somma pari ad € 9.000,00 sul Cap. 1264
del Bilancio 2018 denominato “Spese per previdenza complementare di personale di
Polizia Municipale”, che presenta sufficiente disponibilità, di cui:
- € 8.181,82, con finalità di previdenza complementare, a favore di Perseo Sirio – Fondo
Pensione complementare- con sede in Via Scialoja, 3 – 00196 Roma;
- € 818,18 quale contributo di solidarietà del 10% a favore di I.N.P.S. ex gestione
I.N.P.D.A.P.;
5. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito
in Legge 102/2009;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
AREA POLIZIA MUNICIPALE
(Com. G. BOZZO )
_______ F.to _______
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Borgio Verezzi, 30/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Com. G. BOZZO)
_______ F.to _______
Parere favorevole:
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009.
Borgio Verezzi, 30/11/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______
*********************
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa, a norma dell’art. 183, comma 7, del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267.
Borgio Verezzi, 30/11/2018
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

_______ F.to _______
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Borgio Verezzi, lì 12/02/2019

IL MESSO COMUNALE
_______ F.to _______

