Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

848

DEL

07/11/2018

FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEGLI
APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE. QUOTA ANNO 2017.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO
UFFICIO SEGRETERIA COMANDO
DIRIGENTE RESPONSABILE
FRANCESCO RINALDINI
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 20/12/2016 in cui, così
come disposto dall'art. 208 del CDS, si destinava una quota annua dei proventi da sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione al C.d.S. del bilancio di previsione per il triennio
2017-2018-2019 al finanziamento di interventi di assistenza e previdenza del personale
appartenente alla Polizia Municipale;
RICHIAMATO l'accordo integrativo per l'attuazione di una forma di previdenza
complementare in favore degli appartenenti alla Polizia Municipale siglato in data 4
dicembre 2009 fra l'Amministrazione Comunale, le OO.SS. e la RSU, relativo all'utilizzo
delle risorse ex art. 208 del CDS per interventi di assistenza e previdenza del personale
appartenente alla Polizia Municipale;
VISTO il verbale n. 8 del 26/05/2010 con il quale il Collegio dei Revisori dichiara di
non aver rilievi da formulare sull'accordo integrativo per l'attuazione di una forma di
previdenza complementare in favore degli appartenenti alla Polizia Municipale;
VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 20/12/2016 si è deciso
di destinare annualmente la quota pari a Euro 26.000,00 per il triennio 2017-2018-2019 dei
proventi di cui all'art. 208 C.d.S. per l'assistenza e la previdenza al personale della Polizia
Municipale;
CONSIDERATO che le somme destinate a misura di assistenza e previdenza
previste dal comma 4 lettera c) dell'art. 208 del d.lgs. 285/1992, sono da considerarsi quale
spesa di personale;
CONSIDERATO che dall'intera cifra di Euro 26.000,00 da destinare alle finalità di
previdenza integrativa a favore degli appartenenti alla Polizia Municipale, occorre
scorporare il contributo di solidarietà da versare all'INPDAP nella misura del 10%
dell'imponibile netto di euro 23.636,36 ossia pari ad euro 2.363,64;
RICHIAMATO il provvedimento del Comandante della Polizia Municipale del 20
gennaio 2009 che costituiva la specifica Commissione prevista dall'art. 55 CCNL del
14/09/2000, con il compito di esaminare le offerte formulate dalle varie compagnie
assicuratrici/bancarie ed individuarne la più vantaggiosa;
VISTE le offerte formulate dalle seguenti compagnie:
1) FinecoBank, P.zza Durante n. 11, 20131 Milano;
2) Generali, Agenzia di Cattolica, Via Garibaldi n. 55/C;
3) Unipol Assicurazione, Agenzia di Cattolica, P.zza Berlinguer n. 22/I..
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VISTO il verbale di riunione della succitata Commissione del 28 gennaio 2009,
composta dall'Assistente Scelto di PM Alberto Gasparotto, dall'Assistente di PM Paolo
Ruggiero, dall'Assistente di PM Simonetta Ruggeri, la quale ha individuato come più
vantaggiosa la proposta formulata dalla Finecobank avente sede in Milano, P.zza Durante,
11 come collocatore del Fondo SecondaPensione - Fondo Pensione Aperto, gestito da
Amundi SGR S.p.A., P.zza Cavour 2, 20122 Milano;
ATTESO che ogni singolo componente di Polizia Municipale ha sottoscritto il
contratto di adesione al Fondo SecondaPensione - Fondo Pensione Aperto, gestito da
Amundi SGR S.p.A., P.zza Cavour 2, 20122 Milano, avvalendosi dell'assistenza del
personale della ditta Finecobank;
VISTO che tutto il personale della Polizia Municipale, pur con diversa specifica
attività, contribuisce e collabora al raggiungimento dell'obiettivo finale ed agli altri obiettivi
collegati alle diverse attività facenti parti capo alla Polizia Municipale e pertanto la
distribuzione dei fondi deve avvenire in misura uniforme per tutto il personale;
PRESO ATTO che nel 2017 la Polizia Municipale di Cattolica era composta da n. 27
unità, ossia:
– n. 1 Comandante;
– n. 25 agenti di PM full-time;
– n. 1 agenti di P.M. part-time verticale al 50% ;
considerato che agli agenti part-time spetta un versamento pro-capite proporzionale al
periodo lavorativo, così come indicato nell'art. 4 dell' “Accordo integrativo per l'attuazione
di una forma di previdenza complementare a favore degli appartenenti alla Polizia
Municipale” siglato in data 4 dicembre 2009;
VISTO che la risorsa necessaria a copertura della spesa suddetta è disponibile sul
capitolo 1601000 -“Polizze integrative per l'Assistenza e la Previdenza al personale della
Polizia Municipale” del bilancio 2018 – codice Piano dei Conti Finanziario e codifica
SIOPE U.1.01.02.01.002 “Contributi previdenza complementare ”;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) - la narrativa è parte integrale e sostanziale della presente determinazione;
2) - di liquidare, per i motivi esposti e per le finalità indicate nell'atto di Giunta
Comunale n. 175 del 16/12/2015, secondo la tabella depositata agli atti della presente
determinazione, la spesa complessiva di Euro 23.636,36 per il Fondo SecondaPensione Fondo Pensione Aperto, gestito da Amundi SGR S.p.A., P.zza Cavour 2, 20122 Milano
IBAN IT37E0330701719000000023367
CIN
E
ABI
03307
CAB
01719
C.C.
000000023367
intestato a : Amundi SGR S.p.A. - SecondaPensione, presso Societé Générale Securities
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Services S.p.A. (ex 2S Banca S.p.A)
Causale: Comune di Cattolica (RN) – C.F. 00343840401 – Anno 2017
3) - di liquidare la spesa complessiva di euro 2.363,64 all'INPDAP per il contributo di
solidarietà pari al 10% dell'imponibile netto di Euro 23.636,36;
4) - di dare atto che la liquidazione del fondo pensionistico avverrà entro il
30/11/2018;
5) - la spesa complessiva di euro 26.000,00 farà carico sul cap. 1601000 - Bilancio
2018 “Polizze integrative per l'Assistenza e la Previdenza al personale della Polizia
Municipale” - codice Piano dei Conti Finanziario e codifica SIOPE U.1.01.02.01.002
“Contributi previdenza complementare ”;
–

quanto ad Euro 23.636,36 per il Fondo SecondaPensione-Fondo Pensione Aperto,
gestito da Amundi SGR S.p.A., P.zza Cavour 2, 20122 Milano;

–

quanto ad Euro 2.363,64 a favore dell'INPDAP per il contributo di solidarietà pari al
10% dell'imponibile netto 23.636,36;

6) - di individuare nella persona del Comandante della Polizia Municipale, dott.
Ruggiero Ruggiero, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della
presente determinazione.
Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 07/11/2018
Firmato
Rinaldini Francesco / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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