COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
SETTORE/VIGILANZA
DETERMINAZIONE
Registro Generale
Registro di Settore

n.
del
n. 33 del 25/11/2014

OGGETTO: Impegno spesa per previdenza complementare agli agenti di Polizia
Locale. Anno 2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che l’art. 208 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (nuovo
codice della Strada), prevede la possibilità per i Comuni di finanziare con parte dei
proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie, forme di assistenza e previdenza
integrativa per gli appartenenti alla Polizia Locale;
VISTA la delibera G.C. n. 71 del 11/07/2012 che, recependo il dettato del succitato art.
208, comma 2 lettera a) c..d..s., riconosce a ciascuno degli agenti appartenenti alla P.L.,
per l’anno 2012, un importo massimo di €. 500,00;
VISTA la deliberazione G.C. n. 99 del 14/11/2012 ad oggetto:” Adozione del Regolamento
per l’istituzione di forme di previdenza complementare per il personale della Polizia Locale
del Comune di Motta Visconti”;
RICORDATO che il Comitato di Settore del Comune di Motta Visconti ha affidato il fondo
previdenziale all’assicurazioni Generali S.p.A. Agenzia di Binasco
Via Garibaldi 45, con verbale n. 4 del 25/11/13;
CONSIDERATO che in fase di predisposizione del rendiconto del 2013 si è provveduto a
retificare l’impegno di spesa assunto nell’anno 2013 con determina n. 26 del 16/11/2013 in
considerazione dell’effettiva somma accertata per violazioni C.d.S. 2013, dando atto che la
maggior somma dovesse essere considerata quale acconto 2014 per l’importo di €.
566,23;
RITENUTO di impegnare per l’anno 2014 l’ulteriore acconto di €. 1.042,01 quale fondo
previdenza complementare agli Agenti di P.L. sulla base delle somme accertate per
violazioni C.d.S. al 01.12.2014
TUTTO ciò premesso;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con C.C. n. 37/96 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs., n. 267 del 18 Agosto 2000, Nuovo Testo Unico;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 09/04/2014, resa immediatamente eseguibile
, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014;
VISTO l’ art. 182 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art.192 del D.Lgs., n. 267 del 18 Agosto 2000, Nuovo Testo Unico;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di €. 1.042,01 quale ulteriore acconto al fondo previdenza
complementare agli agenti di Polizia Locale per l’anno 2014;
2. Di integrare l’impegno n. 550 di €. 566,23 al cap. 10311001 int. 1030101 intestato
all’assicurazioni Generali S.p.A. Agenzia di Binasco;

Il responsabile del Settore AAGG
dott.ssa Angela Misino

Il Responsabile del Settore
Lissi Roberto

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D.L.gs. N. 267/2000 con imputazione della spesa di €. 1.575,30
del Bilancio di Previsione 2014 impegno n. ________________________ ;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa FRANCHI Chiara

Motta Visconti, lì _____________

