COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo

copia determinazione n. 256 del 23-12-2019
del responsabile Area Vigilanza-Sicurezza

Dott. Marziali Andrea

Oggetto: PREVIDENZA INTEGRATIVA PER GLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE
ANNO 2019.
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COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo
IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 10 del 16/01/2019 è stato approvato,
tra l’altro, il bilancio di Previsione relativo al triennio 2019-2021;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al suddetto bilancio di previsione,
approvato con delibera G.C. n. 4 del 24/01/2019, e successive modifiche e integrazioni, nel
quale, tra gli obiettivi assegnati al sottoscritto Responsabile, c’è quello della previdenza
complementare per gli Agenti di Polizia Municipale, con assegnazione della somma di
4.000,00 euro al cap. 2458 dell’annualità 2019 del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO l'art. 208, comma 4 - lett. c), del D.Lgs. 285/1992 “Codice della Strada” nel
quale è prevista, fra le destinazioni dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,
quella delle misure di assistenza e di previdenza a favore degli agenti di polizia municipale;
VISTA la deliberazione G.C. n. 116 del 20/12/2018 con la quale è stato determinato e
destinato, ai sensi dell'art. 208, comma 5, del D.Lgs. 285/1992, il 50% dei proventi previsti da
sanzioni per violazioni al Codice della Strada, destinando tra l’altro, per l’anno 2019, l’importo
di 4.000,00 euro al fondo assicurazione previdenziale per gli agenti di polizia municipale;
ATTESO che l’agente di polizia municipale Mircoli Fabio ha prestato servizio presso
questo Comune fino al 31/05/2019, mentre a partire dall’1/06/2019 è stato assunto in servizio
l’agente di polizia municipale Recchi Luca;
VISTO l’art. 56-quater del C.C.N.L. del 21/05/2018 nel quale è previsto che i proventi
delle sanzioni amministrative, nella quota determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 - lett.c)
e 5, del D.Lgs.n.285/1992, sono destinati, tra l’altro, alla seguente finalità a 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;”
CONSIDERATO che tutti gli agenti hanno espresso la volontà di continuare ad
effettuare i versamenti nella forma pensionistica precedentemente scelta, diversa dal Fondo
di previdenza complementare Perseo-Sirio;
VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi in via preventiva i
pareri e visti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
EVIDENZIATA la propria competenza ad adottare il presente atto in base alle
attribuzioni disposte dal Sindaco ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000,
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma di 4.000,00 euro al cap. 2458 dell’annualità 2019 del bilancio
di previsione 2019/2021 destinata al fondo di previdenza integrativa anno 2019 per gli
agenti della Polizia Municipale;
2. DI DISPORRE il versamento della somma di 1.000,00 euro a favore di Rogante Giorgio
(polizza n. 92764686), 1.000,00 euro a favore di Nuciari Piero (polizza n. 92765210),
1.000,00 euro a favore di Sbrolla Elisabetta (polizza n. 92764988), e 414,00 euro a
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favore di Mircoli Fabio (polizza n. 92765246), mediante bonifici alla “Compagnia AXA
Assicurazioni” - codice Iban: IT30H0615068870CC0050036304, indicando nella causale
lo specifico numero della polizza;
3. DI DISPORRE l’effettuazione del versamento della somma di 586,00 euro a favore di
Recchi Luca (polizza n. 3466835) mediante bonifico alla Compagnia “ALLIANZ” – codice
Iban: IT22G0330701719000000024169, indicando nella causale il suddetto numero della
polizza.

Il funzionario responsabile
dell'area Vigilanza-Sicurezza
Dott. Andrea Marziali
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COMUNE DI MONTE URANO
Provincia di Fermo
Sul provvedimento in oggetto che precede, si rilasciano i seguenti pareri ai sensi dell'art.
147-bis, del D.Lgs. n. 267/2000:
Parere di regolarità tecnica: Favorevole
23-12-2019

Il Responsabile Area Vigilanza-Sicurezza
f.to Dott. Marziali Andrea

Parere di regolarità contabile: Favorevole
23-12-2019

Il Responsabile Area Finanziaria-Contabile
f.to Rag. Tomassoni Marco Giovanni

Apposizione visto attestante la copertura finanziaria della spesa che rende l'atto in
oggetto esecutivo: ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la
copertura finanziaria del provvedimento in oggetto: Favorevole
23-12-2019

Il Responsabile Area Finanziaria-Contabile
f.to Rag. Tomassoni Marco Giovanni

Si attesta che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in
Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente
impegno di spesa di cui al provvedimento in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
23-12-2019

Il Responsabile Area Vigilanza-Sicurezza
f.to Dott. Marziali Andrea

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio comunale dal 31/01/2020 per quindici giorni
consecutivi.
Il Responsabile Area Affari Generali E Istituzionali
f.to Dott. Marziali Andrea

La presente copia, composta di n. ______ fogli e n. ______ allegati, è conforme all'originale
depositato nell'ufficio Segreteria.
31/01/2020

Responsabile Area Affari Generali E Istituzionali
Dott. Marziali Andrea
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