
CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. 39 del 20 aprile 2020

OGGETTO:  Fondo  di  Previdenza  Complementare  per  il  personale  del  Corpo di 
Polizia Municipale – Impegno di spesa anno 2020.

                      

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 Registro Unico

3
VIII Direzione Programmazione 
Finanziaria

4 Albo Pretorio Online messi@comune.castelvetrano.tp.it

5 Amministrazione Trasparente scascio@comune.castelvetrano.tp.it

       
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to (Comm. Antonio Ferracane)                                                           

Assunto Impegno  n° 273 del 20/04/2020

Sull’Intervento n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° 2660/1

Fondo risultante  € ________________________

Imp. Precedente  € ________________________

Imp. Attuale        € 22.647,00

Dispon. residua  € _________________________

                                    Il Responsabile

mailto:scascio@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Comm. Antonio Ferracane)

Ai  sensi  dell’art.  6/bis  della  L.  241/90,  dell’art.  5  della  L.R.  10/91,  del  Regolamento  comunale  
dell’organizzazione  e  delle  norme  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  delle  illegalità,  propone  
l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento  
svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  contestualmente,  l’insussistenza  di  ipotesi  di  
conflitto d’interessi;

PREMESSO:

CHE la Giunta Municipale con Deliberazione n. 39 del 4 marzo 2020, ha determinato la ripartizione dei 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni alle norme del Codice della Strada che 
si presume di introitare nel corso dell’anno 2020;

CHE la con la predetta Delibera di G.M. l’Amministrazione Comunale prevede di destinare, per l’anno 
2020, la quota vincolata per l’Assistenza ed alla Previdenza Complementare del Personale della Polizia 
Municipale, la somma di € 22.647,00;

CHE l’art. 56-quater, comma 1° lettera a) del C.C.N.L. Funzioni Locali 2016/2018, in merito l’utilizzo 
dei proventi delle violazioni del codice della strada possono essere destinati a contributi datoriali al Fondo 
di previdenza complementare Perseo – Sirio e che è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare 
comunque l’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;

CHE, comunque, nelle more di formalizzare gli atti per l’adesione al fondo di previdenza complementare 
Perseo – Sirio risulta opportuno e necessario impegnare per l’anno 2020 la somma complessiva di € 
22.647,00 da  destinare  alla  previdenza  complementare  del  personale  della  Polizia  Municipale  avente 
diritto,  sulla  Missione 3,  Programma 1,  Titolo 1, Macroaggregato 101 negli  stanziamenti  previsti  per 
l’esercizio  finanziario  anno  2020  dando  atto  che,  fino  all’approvazione  dell’ipotesi  di  bilancio 
riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 
2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato;

CHE il suddetto  impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D.lgs 267/00 in quanto detto 
impegno deriva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente stante l’impossibilità di erogare il fondo di che trattasi;

VISTA la quota vincolata della Deliberazione di Giunta Municipale n. 39 del 4 marzo 2020;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto:

1. IMPEGNARE  per  l’anno  2020,  la  somma  complessiva  di  €  22.647,00 (Euro 
Ventiduemilaseicentoquarantasette/00) per la previdenza integrativa del personale della Polizia 
Municipale  sulla Missione 3, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 101 negli stanziamenti 
previsti per l’esercizio finanziario anno 2020 dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di 
bilancio  riequilibrato  2018/2020  da  parte  del  Ministero  degli  Interni,  si  terrà  conto  degli 
stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato;

2. AUTORIZZARE il  Responsabile  dell’VIII  Direzione  Programmazione Finanziaria,  Gestione 
delle Risorse ad effettuare le opportune scritture contabili;

3. DARE ATTO il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art. 250 del D.lgs 267/00 
in quanto detto impegno deriva da obbligo di legge, al fine di evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’Ente stante l’impossibilità di erogare il Fondo di che trattasi;

4. DARE ATTO, inoltre, che la superiore spesa è connessa all’erogazione di servizi indispensabili;

5. DARE ATTO, altresì,  che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione 
economico finanziaria dell’Ente

6. DARE ATTO, infine, che ad assunzione dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, 
saranno avviate le procedure inerente la lettera a) dell’art.  56-quater, comma 1°, del C.C.N.L. 
Funzioni Locali 2016/2018;

7. ATTESTARE che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico 



finanziaria dell’Ente;

8. ESPRIMERE,  per  quanto  concerne  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa, 
parere favorevole.

            
Il Responsabile del Procedimento

           f.to  (Comm. Antonio Ferracane)

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA – POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la proposta che precede;

ATTESA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L.;

VISTO l’art. 163 e 250 del T.U.E.L.;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

DETERMINA

DI ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, parere 
favorevole;

DI APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta.

Il Responsabile della X Direzione Organizzativa – Polizia Municipale

f.to    (Dott. Simone Marcello Caradonna)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, 20/04/2020

IL RESPONSABILE DELL’VIII  DIREZIONE PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

f.to Dott. Andrea Antonino Di Como
                                                                                __________________________________
                                                                                 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO  

         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

   IL RESPONSABILE DELL’ALBO

________________________

         Copia conforme all’originale

                        CASTELVETRANO, ________________

                    

              ____________________
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