
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1358 del 15/12/2017 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1358 Del 15/12/2017     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: Destinazione dei proventi di cui all.art.208 del D.Lgs. n.285/92 (Codice 

della Strada ) a misure di previdenza integrativa per il personale della Polizia 

Municipale dell'Unione Terre di Castelli. Individuazione beneficiari 2017 e impegno 

di spesa.   

CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente facente funzioni della Struttura 
Amministrazione con propria nota Prot. n. 39953/2017 che conferma i provvedimenti già 
adottati con precedente determinazione n. 660 del 30/06/2017; 

Premesso che  l'art. 208, comma 4, lett. c) del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 
285/1992, e ss.mm.ii., consente di destinare una quota dei proventi delle contravvenzioni 
a “forme di previdenza complementare” a favore del personale della Polizia Municipale; 

Visto l’art. 17 del CCNL 22.1.2004, secondo il quale “le risorse destinate a finalità 
assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D Lgs. n. 285 del 
1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55 
del CCNL del 14.9.2000, formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità 
a quanto previsto dall’art. 11, della legge n. 300 del 1970. 

Preso atto che: 

- alla luce dell'avvenuta istituzione del Fondo Pensione di categoria “Perseo” ed in attesa 
del nuovo C.C.N.L. di comparto, il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del  
9/7/2013, ha  ritenuto ancora possibile, in via transitoria, l'utilizzo a fini previdenziali dei 
citati proventi, precisando che è prerogativa dell'Amministrazione definire l'importo di 
dette risorse mentre spetta ad un apposito Organismo, costituito ai sensi dell'art. 17 del 
C.C.N.L. sottoscritto il 22/1/2004, nel rispetto dei vincoli di finalizzazione posti dalla norma,  
“provvedere alla più specifica finalizzazione e (…) gestione della quota destinata alle 
finalità assistenziali e previdenziali (…)”; 

- la medesima nota ha specificato che la somma destinata alla previdenza 
complementare ex art. 208 assume la natura di contributo, il che comporta che detta 
quota non transiterà in busta paga ma sarà versata direttamente dall'Amministrazione ai 
Fondi Pensione prescelti dall’Organismo di cui sopra; 

Dato atto che in data 11/12/2017 è stato costituito il Comitato di Gestione, come previsto 
dall’art. 11 della L. n. 300/70, ai sensi dell’art. 17 CCNL del 22.01.2004, il quale ha 
approvato il  Regolamento per la destinazione di quote dei proventi di cui all’art. 208 del 
D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) a misure di previdenza integrativa per il personale 
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della P.M. e funzionamento dell’Organismo di Gestione dell’Unione Terre di Castelli per 
l’anno 2017, secondo il quale: 

 i beneficiari dei proventi di cui all’art. 208 sono i dipendenti, inclusi i dipendenti 
incaricati di posizione organizzativa, in possesso delle qualifiche di cui all’art. 5 della 
Legge quadro n. 65/1986, e ss.mm.ii., in servizio con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato ed ascrizione ad un profilo professionale dell’area della Vigilanza (Cat. 
C e D, compreso il personale con incarico di posizione organizzativa), oltre ai  
dipendenti con i medesimi profili con contratto a tempo determinato di almeno un 
anno, a condizione che siano ancora dipendenti al momento della liquidazione; 

 la quota sarà riconosciuta per i dipendenti in possesso di almeno 180 giorni di 
assunzione alla data del 31 Dicembre 2017; sono esclusi dal beneficio coloro che nel 
periodo 1/1/2017-31/12/2017 sono stati assenti per più di 180 giorni esclusivamente 
per: aspettativa per motivi personali non retribuita, sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione o sospensione cautelare, comando o distacco al di fuori 
del Corpo Intercomunale, mobilità interna ad altro servizio dell’Amministrazione; 

 le somme saranno liquidate ai soggetti gestori delle forme di previdenza individuati 
dai singoli dipendenti, a consuntivo, nel corso dell’anno 2018 e in un’unica soluzione; 
gli importi spettanti saranno calcolati in dodicesimi sulla base dei mesi di servizio 
nell’anno 2017 ed in proporzione all’eventuale percentuale di part-time, con 
arrotondamento a mese intero in caso di servizio di almeno 16 giorni nel mese; 

 l’obbligo contributivo dell’Amministrazione cessa al verificarsi di una delle seguenti 
condizioni: cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione, mobilità interna, 
perdita della qualifica di operatore di P.M.; 

 
Richiamata la delibera n. 131 del 14/12/2017, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
confermato, per l’anno 2017, la destinazione di quota parte dei proventi di cui all’art. 208 
del Codice della Strada a finalità previdenziali (previdenza complementare), a favore di 
n. 53 dipendenti della Polizia Municipale, riconoscendo un importo individuale teorico 
annuo pari ad Euro 550,00, eventualmente da proporzionare secondo le modalità 
applicative sopra esposte; 
 

Dato atto che l’Ente dovrà provvedere anche al versamento all’Inps del contributo di 
solidarietà, ai sensi degli art. 9 bis del D.L. n. 103/1991, convertito in legge n. 166/91, e art. 
16 del D.Lgs. n. 252/2005, secondo quanto disposto  dall’INPS con messaggio n. 8831 del 
30.05.2013.   

Precisato che la destinazione dei proventi di cui all’art. 208 del D.Lgs. n.285/92 non 
implicherà destinazione di risorse aggiuntive in quanto la spesa troverà capienza 
all’interno delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a 
violazioni del codice della strada. 

 

Visto l’elenco dei dipendenti beneficiari del Corpo di P.M., in servizio nell’anno 2017 e 
ritenuto di dover provvedere ad impegnare le relative somme per l’anno 2017; 
 
Dato atto che l’importo complessivo della spesa per il finanziamento della previdenza 
complementare ammonta ad € 31.056,66, di cui € 28.233,33 versati ai Fondi pensioni 
individuati dai singoli dipendenti ed € 2.823,33 versati all’INPS a titolo di contributo di 
solidarietà, e che tale spesa trova copertura finanziaria alle voci di competenza del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
 
Richiamate: 
- la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 
per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il quale ad oggi 
contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
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 la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle 
risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 

 Di riconoscere il contributo ai dipendenti della Polizia Municipale di seguito indicati: 

N. NOMINATIVO IMPORTO NOTE 

1ANSELMI MARIELLA  550,00   

2BAISI DANIELE 550,00   

3BARBIERI SABRINA                     550,00   

4BARBIERI STEFANO 550,00   

5BASTAI  MICHELE 550,00   

6BECCATI ELISA 550,00   

7BENASSATI  MARIA STEFANIA 550,00   

8BERNARDI FRANCESCO 550,00   

9BONUCCHI LUCIANA 550,00   

10CASSANELLI FRANCO 550,00   

11CORATELLA FEDERICO 550,00   

12CORDEDDA CRISTIAN 550,00   

13CORSINI ELENA 550,00   

14CRISTONI GIANLUCA 550,00   

15DAVOLIO PATRIIZA 550,00   

16FABRIZI DANIELA 550,00   

17FANGAREZZI ILARIA 183,33 CESSATA IL 30/4/17 

18FEDERICO CHRISTIAN 550,00   

19FOCHETTI WAINER                    275,00 PART-TIME 18 ORE 

20FRANCIA GIANCARLO 550,00   

21GIACOMOZZI FRANCO 550,00   

22GIACOMOZZI MATTEO   550,00   

23GIOVANARDI ANDREA 550,00   

24GIUSTI LUCA 550,00   

25GOLDONI LUIGI 550,00   

26LEONARDI WALTER 550,00   

27MANZINI MASSIMO 550,00   

28MATTIOLI OMAR 550,00   

29MESCOLI LUCA 550,00   

30MEZZADRI GIOVANNI 366,67 CESSATO IL 31/8/17 

31MONTANARI ROBERTO 550,00   



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1358 del 15/12/2017 

32MONZALI ALESSANDRO 550,00   

33PELLESI BEATRICE 550,00   

34PELLONI GABRIELE 550,00   

35PRANDINI ELISA 550,00   

36RICCI DANIELE 550,00   

37RIGHINI MICHELA 550,00   

38RIZZO AURELIA 550,00   

39RONCAGLIA TIZIANO 550,00   

40SCANNAVINI DENNI  458,33 CESSATO IL 31/10/17 

41SOLMI MATTEO 550,00  

42SORCVLLO GIOVANNI 550,00   

43STANZANI ENRICO 550,00   

44TUMMINELLO FILIPPO 550,00   

45VALLICELLI VILLIAM 550,00   

46VENTURELLI ANDREA 550,00   

47VENTURELLI FABIO 550,00   

48VENTURELLI MARGHERITA 550,00   

49VENTURELLI MAURIZIO 550,00   

50VENTURELLI ROBERTO 550,00   

51VIOLI NICOLETTA 550,00   

52ZANOLI CRISTIAN 550,00   

53ZOBOLI FABIO 550,00  

        

  TOTALE 28.233,33   

 

 Di impegnare, secondo quanto confermato con deliberazione n. 131 del 14/12/17, 
con le modalità di cui al Regolamento per la destinazione di quote dei proventi di 
cui all’art. 208 del Codice della Strada a misure di previdenza integrativa per 
l’anno 2017, approvato dall’Organismo di Gestione in data 11/12/17, un importo 
complessivo di € 31.056,66, imputando la spesa come segue: 

 Cap. 3310/1   Competenze         € 28.233,33 

 Cap. 3310/10 Contributi c/Ente €  2.823,33 

 di dare atto che l’importo sarà liquidato non appena acquisita dai dipendenti 
tutta la  documentazione necessaria e che il contributo di solidarietà, da versarsi 
all’ INPS nella  misura del 10%, sarà liquidato contestualmente alla liquidazione delle  
competenze mensili; 

 di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011. 

di attivare ai sensi dell'art.183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 di procedere, con successivo atto, alla liquidazione delle spese in oggetto nei limiti 
del relativo impegno, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita 

dalla dipendente Catia Plessi 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Catia Plessi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1358 15/12/2017 Risorse Umane 19/12/2017 

 
 

OGGETTO: Destinazione dei proventi di cui all.art.208 del D.Lgs. n.285/92 (Codice 

della Strada ) a misure di previdenza integrativa per il personale della Polizia 

Municipale dell'Unione Terre di Castelli. Individuazione beneficiari 2017 e impegno 

di spesa.   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/3455 

IMPEGNO/I N° 1896/2017 

1897/2017 
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