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ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. 548 del 08/10/2018
del Settore UOA - Pol. Municipale - Att. Econ. e Notifiche

OGGETTO
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - PAGAMENTO POLIZZA ANNO 2017 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 23/01/2017 ad oggetto “Nomina
Responsabili di Settore e di Unità Organizzativa Autonoma (U.O.A.) del Comune di
Rignano sull'Arno” con il quale veniva affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile
dell'U.O.A Polizia Municipale, con decorrenza dal 01/01/2017;
Riconosciuta, per gli effetti di cui agli articoli 107 e 109, 2° comma, del D.Lgs.
267/2000, la propria competenza in merito al presente atto;
Visto l’art. 208 comma 4 del D.Lgs. n. 285/92 C.d.S. che prevede la possibilità
per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative
pecuniaria a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti ai Corpi di Polizia
Locale a tempo indeterminato non amministrativi;
Richiamato l’accordo integrativo per l’attuazione di una forma di previdenza
complementare a favore del personale addetto alla Polizia Municipale del Comune di
RIGNANO S/ARNO sottoscritto in data 20/12/2012;
Richiamata la nota presentata dal Presidente la Commissione Amministrativa
Fondo di previdenza del 05/10/2018 con la quale veniva richiesta la liquidazione
dell’importo di €
3.000,00 quale somma relativa alla previdenza integrativa per
l’anno 2017;
Dato Atto che l’importo sopra riportato dovrà essere detratto del contributo di
solidarietà (pari al 10%), in ottemperanza al comma 1 della circolare dell’INPS 98/07,
all’art. 16 del D.lgs n. 252 del 5 dicembre 2005 e la quota, parte obbligatoria, dovrà
essere versata all’Inps tramite F24EP;
Verificato che:
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•
•

La somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno su cui sussiste disponibili
tà,
Che sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 17 del CCNL 22/1/2004;

Fatto presente che il DURC è stato regolarmente acquisito agli atti mentre non
rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 136/2010 sulla cd. “tracciabilità dei
flussi finanziari”;
VISTI:
➢ la Legge n. 241/1990;
➢ il D.Lgs. n. 267/2000;
➢ lo Statuto Comunale;
➢ il Regolamento Comunale di Organizzazione;
➢ il Regolamento Comunale di Contabilità;
➢ Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito
alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione
amministrativa condotta”;
➢ Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile dell’atto, reso dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs.
267/2000.
DETERMINA
1. Di impegnare € 3.000,00 da imputarsi al cap.
03011.01.0007 “Fondo
previdenza integrativa Polizia municipale”, a favore dei soggetti a cui sarebbe
stata affidata la Previdenza integrativa;
2. Di liquidare, per quanto in premessa indicato, al UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.p.A. – codice IBAN IT63Y0347901600000800805604 – Via Stalingrado 45 40128 BOLOGNA P.I. 00818570012 per la previdenza integrativa relativa
all’anno 2016 l’importo di € 540,00 a ciascun dipendente facente parte del
Servizio Polizia Municipale e precisamente: Falli Antonio, Nepi Luigi, Maurri
Carla, Trefoloni Cassio, Licciardi Maria, per un totale di € 2.700,00 ;
3.

Di pagare all’INPS ex INPDAP l’importo complessivo di € 300.00 quale
contributo di solidarietà ai sensi del D.lgs 252/05 tramite F24EP, imputando la
spesa complessiva di € 3.000,00 al capitolo 03011.01.0007 “Fondo previdenza
integrativa Polizia municipale”.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del Dlgs. 267/2000.

Rignano Sull'Arno, 05/10/2018

Il Responsabile di Comando Territoriale e S.
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Economico
FALLI ANTONO / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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