
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1172 Del 09/12/2019    

Risorse Umane

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie a 
misure di previdenza integrativa a favore del Corpo di Polizia Locale dell'Unione 
Terre di Castelli per l'anno 2019. Individuazione dei beneficiari e impegno di spesa. 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 e 
che il comma 5 del medesimo articolo dispone che gli enti determinano annualmente, con 
delibera della giunta, le quote da destinare a tali finalità.

Visto l’art. 56-quater del recente CCNL 21/5/2018, secondo il quale “i proventi delle sanzioni 
amministrative  pecuniarie  riscossi  dagli  enti,  nella  quota da questi  determinata ai  sensi 
dell’art. 208, commi 4 e 5, del D Lgs. n. 285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni 
legislative,  anche  al  versamento  di  contributi  datoriali  al  Fondo  di  previdenza 
complementare  Perseo-Sirio,  facendo  salva  la  volontà  del  lavoratore  di  conservare 
comunque  l’adesione  eventualmente  già  intervenuta  a  diverse  forme  pensionistiche 
individuali;

Dato atto che in data 14/11/2019 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, 
per gli anni 2019 e 2020, 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 della Polizia Locale e funzionamento dell’Organismo di Gestione, secondo il 
quale:

- i contributi sono versati direttamente al Fondo Pensione Complementare dei lavoratori 
della P.A. e della Sanità Perseo-Sirio in un’unica soluzione, l’anno successivo a quello di 
riferimento, a favore dei dipendenti, 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);  la  liquidazione 
avverrà  anche  per  i  dipendenti  distaccati  nell’interesse  dell’Ente  presso  altre 
Amministrazioni,  per  i  dipendenti  di  altre Amministrazioni  in  comando al 100% presso 
l’Ente, infine per i dipendenti con contratto a tempo determinato di almeno un anno, a 
condizione che siano ancora dipendenti al momento della liquidazione;

- la quota di contributo per dipendente è fissata in un importo annuo fisso per operatore 
a tempo pieno, calcolando la quota spettante in proporzione per i dipendenti a part-
time e per i dipendenti assunti o cessati nel corso dell’anno; la liquidazione avverrà in 
dodicesimi con arrotondamento a mese intero in caso di servizio nel mese di almeno 16 



giorni;
- i  dipendenti non avranno diritto al beneficio se sono stati assenti per più di 180 giorni 

nell’anno 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; 

- l’obbligo contributivo dell’Amministrazione cesserà al  verificarsi  di  una delle  seguenti 
condizioni: cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione, mobilità interna con 
perdita della qualifica di operatore di vigilanza.

Richiamata  la  delibera  n.  143  del  5/12/2019,  con  la  quale  la  Giunta  dell’Unione  ha 
confermato, per l’anno 2019, la destinazione di quota parte dei proventi di cui all’art. 208 
del D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) a misure di previdenza integrativa a favore dei 
dipendenti del Corpo Unico di Polizia Locale, riconoscendo un importo individuale teorico 
annuo pari ad € 600,00,  tenendo conto delle modalità applicative sopra esposte;

Precisato che:

- l’Ente sarà tenuto a provvedere anche al versamento 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, nella misura del 10%;

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

Individuati i dipendenti beneficiari del Corpo Unico di Polizia Locale  che hanno prestato 
servizio nell’anno 2018 e computato che l’importo complessivo della spesa ammonta ad € 
39.786,38, di cui € 36.169,44 da versare al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio 
e € 3.616,94 da versare all’INPS;

Dato atto che tale spesa trova copertura finanziaria alle voci di competenza del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2019;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il  Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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



1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

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

N. NOMINATIVO IMPORTO
                      NOTA

1 ABBATI MONIA 600,00
 

2
AMADESSI ELISA 300,00

ASSUNTA A T.D. IL  15/07/2019

3
ANSELMI MARIELLA 600,00

 

4
BAISI DANIELE 600,00

 

5
BARBIERI SABRINA                 600,00

 

6
BARBIERI STEFANO 600,00

 

7
BASTAI  MICHELE 600,00

 

8

BECCATI ELISA

500,00

ASPETTATIVA NON 
RETRIBUITA  DAL 23/09/2019 AL 
16/11/2019

9
BEGHINI MARCO 300,00

ASSUNTO A T.D. IL 1/07/2019

10

BENASSATI  MARIA 
STEFANIA 600,00

 

11
BERNARDI FRANCESCO 600,00

 

12
BONUCCHI LUCIANA 600,00

 

13
BRUGIONI LUCIA 100,00

ASSUNTA A T.D. IL 2/11/2019

14
CASSANELLI FRANCO 600,00

 

15
CASTAGNA MONIA 600,00

 

16
CONFLITTI FRANCESCO 300,00

ASSUNTO A T.D. IL 1/07/2019

17
CORATELLA FEDERICO

300,00

ASPETTATIVA SINDACALE AL 
50%

18
CORDEDDA CRISTIAN 600,00

 

19
CORSINI ELENA 600,00

 

20
CRISTONI GIANLUCA 600,00

 

21
CUOGHI ALBERTO 600,00

 

22
DAVOLIO PATRIZIA 600,00

 

23
FABRIZI DANIELA 600,00

 

24
FEDERICO CHRISTIAN 600,00

 

25
FERRI STEFANIA 600,00

 

26
FOCHETTI WAINER                 300,00

PART-TIME 50%

27
FONTANA LUCIA 100,00

 ASSUNTA A T.D. IL 4/11/2019

28
FRANCIA GIANCARLO 600,00

 

29
GIACOMOZZI FRANCO 600,00

 

30
GIACOMOZZI MATTEO  600,00

 



31
GIOVANARDI ANDREA 600,00

 

32
GIUSTI LUCA 600,00

 

33
GOLDONI LUIGI 600,00

 

34
GUARRO ANTONIO 600,00

 

35
MANZINI MASSIMO 600,00

 

36
MATTIOLI OMAR 600,00

 

37
MESCOLI LUCA 600,00

 

38
MIGLIASTRO GIUSEPPE 600,00

 ASSUNTO A T.D. IL 14/01/2019

39
MONTANARI ROBERTO 600,00

 

40
MONTORSI ILARIA 150,00

ASSUNTA A T.D. IL 16/09/2019

41
MONZALI ALESSANDRO 600,00

 

42
PELLESI BEATRICE 600,00

 

43
PELLONI GABRIELE 600,00

 

44
PIACENTINI ALESSANDRO 300,00

ASSUNTO A T.D. IL 1/07/2019

45
PRANDINI ELISA 600,00

 

46
QUARANTA ANTONIO 550,00

ASSUNTO A T.D. IL 1/02/2019

47

RIZZO AURELIA

569,44

DISTACCATA PRESSO 
PREFETTURA  - PART TIME 
25/36 DAL 01/06/2019 AL 
31/07/2019

48
RONCAGLIA TIZIANO 600,00

 

49
RONCUZZI RICCARDO 600,00

 

50
RUGGERI MORENA 600,00

 

51
SOLMI MATTEO 600,00

 

52
STANZANI ENRICO 600,00

 

53
TAMBASCIA GABRIELE 600,00

 

54
TUCCIO ORAZIO 600,00

 

55
TUMMINELLO FILIPPO 600,00

 

56
TURRINI MASSIMO 600,00

 

57
VANDELLI MONIA

600,00
 

58
VENTURELLI ANDREA 600,00

 

59
VENTURELLI FABIO 600,00

 

60
VENTURELLI MARGHERITA 600,00

 

61
VENTURELLI MAURIZIO 600,00

 

62
VENTURELLI ROBERTO 600,00

 

63
VIOLI NICOLETTA 600,00

 

64
ZANOLI CRISTIAN 600,00

 

65 ZOBOLI CINZIA 600,00 ASSUNTA A T.D. IL 14/01/2019



66
ZOBOLI FABIO 600,00

 

 
totale 36.169,44

3.  Di impegnare un’importo individuale di € 600 individuale teorico per operatore, con 
le modalità  approvate dal Comitato di Gestione specificate in premessa, per un 
importo complessivo di € 39.786,38, imputando la spesa come segue:

- Cap. 3310/1   Competenze………………………         € 36.169,44

- Cap. 3310/10 Contributi c/Ente………………………… € 3.616,94

4. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
31.12.2019.

5. 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.”.

6. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002

7. 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.  

8. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Elisabetta Pesci



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI
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