
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile - 
Contratti n° 19 del 13/02/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE 
POLIZIA LOCALE EX ART. 208 CDS  - ANNUALITÀ 2018  - A FAVORE DEL FONDO 
NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO.

Il Redattore: Ienco Maria 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 
2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Preso Atto dell'art 56 quater del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 che, alla lettera 
a), dispone che le quote destinate a previdenza complementare sono conferite quali 
"contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva 
la  volontà  del  lavoratore  di  conservare  comunque  l'adesione  eventualmente  già 
intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali";

Dato  Atto  che  con  nota  del  24/10/2018  il  Fondo  pensione  Aperto  Teseo  ha 
comunicato a questo Ente che alla luce del succitato art. 56 quater lett. a) CCNL 
Funzioni Locali 2016-2018, non è più consentito al suddetto  Fondo pensione Aperto 
Teseo  inserire  nuove  posizioni  nell'ambito  della  Convenzione  n.  57952  per  il 
conferimento  delle  quote  ai  sensi  dell'art.  208,  commi  4  lett.C)  e  5  del  D.Lgs 
n.285/1992,  o  ricevere  nuovi  contributi  provenienti  dalle  predette  quote  sulle 
posizioni in essere; 
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Richiamata la  determinazione 991 del  21/06/2017 il  cui  contenuto anche se  non 
materialmente trascritto fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche a fini 
motivazionali;

Rilevato che con la prefata determinazione 991/17 si è provveduto ad impegnare la 
somma di euro 69.900,00 riguardante la quota di previdenza ed assistenza integrativa 
a favore degli appartenenti al corpo della Polizia Locale di Ragusa per l'annualità 
2018, da liquidare alla Società Reale Mutua di Assicurazioni aggiudicataria, per il 
triennio  2016-2018,  della  fornitura  del  piano  di  previdenza  integrativa  per  il 
personale di Polizia Locale;   

Richiamato  il capitolato d'oneri relativo all'affidamento del servizio di previdenza 
meglio sopra specificato, approvato con determina dirigenziale 45/2016, il quale al 
punto  12 -  risoluzione  del  contratto-  prevede tra  l'altro  che  "le polizze  dovranno 
consentire le interruzioni dei versamenti in qualsiasi momento senza penalità di sorta  
nel caso che variassero i dispositivi normativi che consentono ad oggi il prelievo dei  
fondi di previdenza ed assistenza aggiuntiva ............."

Tenuto conto che, per quanto sopra esposto,  occorre procedere, per l'annualità 2018, 
alla liquidazione della quota di previdenza ed assistenza integrativa a favore degli 
appartenenti  al  corpo  della  Polizia  Locale  di  Ragusa  al  “Fondo  di  previdenza 
complementare Perseo-Sirio”; 

Dato atto  che  le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la 
polizia  municipale  debbono  essere  incluse  nella  spesa  del  personale  oggetto  di 
contenimento ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/06, mentre vanno 
escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di 
cui all’art. 9, commi 1 e 2-bis del Dl. n. 78/10, convertito dalla Legge n. 122/10 (Cfr. 
Delibera n. 22 del 25 giugno 2015 della Corte dei conti Autonomie);

Letto: 

- l’art. 163 dlgs 267/2000;
- l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e in-

tegrazioni;
-  il decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;

Dato  atto che  la  presente  determinazione  è  coerente  con  la  programmazione 
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il  Regolamento  di  contabilità  dell’Ente  approvato  con  deliberazione 
C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Accertata la propria competenza;

DETERMINA
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Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente tra-
scritte fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento, e conseguen-
temente:

1) Di dare atto che la somma di euro 69.900,00, quale quota di previdenza ed 
assistenza integrativa a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale per 
l'annualità 2018,  risulta già impegnata al cap. 1453 missione 03, programma 
01, titolo 1, macroaggregato 01, 3° livello 01, 4° livello 01, 5° livello 004, imp. 
795/17 RE 2018; 

2) Di liquidare la somma di euro 69.900,00, di cui al punto 1), a favore del Fondo 
nazionale di previdenza complementare Perseo-Sirio, mediante  bonifico ban-
cario  – IBAN:  IT39Z0500001600CC0017146100;

3) Di dare mandato al servizio finanziario di provvedere al relativo pagamento;

4) Di dare atto che:

a) il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

b)  il responsabile del procedimento è la dott.ssa R. Lucenti;
c) Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o avanti il 

Presidente  della  Regione  siciliana  nei  termini,  rispettivamente,  di  60 e  120 
giorni dall’adozione del presente atto.

 
 

Ragusa,  13/02/2019 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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