
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
……….. 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE  

E  

POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE 
 

 

DETERMINAZIONE N.   221  

DEL                    11.12.2019           

 
 

 OGGETTO:  OGGETTO: PREVIDENZA COMPLEMENTARE - EX ART. 208 COMMA 4 DEL 

VIGENTE CODICE DELLA STRADA  -  POLIZIA LOCALE -  IMPEGNO DI SPESA -  

LIQUIDAZIONE SOMMA ASSEGNATA  -  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
VISTO l’art. 208 comma 4 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della 

Strada),  volto a disciplinare  la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi 

derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative a diverse finalità,  tra cui  forme di 

assistenza e  previdenza  complementare per gli appartenenti alla Polizia Locale; 

 

PRESO ATTO, al proposito, del chiarimento fornito dall’Aran con parere n. 2484 del 28 

marzo 2019, che ha confermato che dall’entrata in vigore del CCNL 2016/2018 (21 

maggio 2018), le quote ex articolo 208 del D.lgs. 285/1992 destinate a previdenza 

complementare devono essere obbligatoriamente conferite al Fondo Perseo-Sirio; 

 

RILEVATO  che, come evidenziato dall’Aran, l’articolo 56 quater del Ccnl Funzioni Locali 

del 21 maggio 2018 ha quindi provveduto a regolamentare l’utilizzo delle quote dei 

proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate ai sensi dell’art. 208, commi 

4, lett. c), del d.lgs. 285/1992; in particolare, la lettera a) dell’art. 56 quater 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”; ne consegue che dopo il nuovo CCNL non risulta possibile 

destinare tali risorse a fondi diversi da Perseo-Sirio. 

- che, come evidenziato dall’Aran, l’obbligo di destinare tali risorse al Fondo Pensione 
Perseo non determina anche l’obbligo di conferire allo stesso quota parte o la totalità del 
TFR ed altresì neanche l’obbligo di trasformazione del TFS in godimento in TFR; 

 

 

   



 

 

 

 

RICHIAMATO il verbale di contrattazione decentrata – 2018 - del personale dell’Unione 

dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, sottoscritto dalle parti in data 12.09.2019, laddove, 

all’ultimo capoverso è riportato quanto segue: 

 “Si chiede quindi di sottoporre alla Giunta dell’Unione il finanziamento del fondo di 

previdenza complementare con i proventi delle sanzioni del CDS, con una quota pari ad 

Euro 2.000,00 per ogni dipendente addetto alla Polizia Municipale”; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione G.U. n. 27 del 28.09.2019, esecutiva, con la quale veniva 
deciso di dar corso alla sottoscrizione del “Contratto Collettivo Decentrato del personale 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda” – Anno 2018 – sulla base del parere 
rilasciato in data 17.09.2019 dal Revisore dei Conti, allegato alla deliberazione stessa; con 
lo stesso atto, la Giunta dell’Unione oltre a determinare la decorrenza delle progressioni 
economiche previste dal precitato contratto decentrato, decideva di accogliere la richiesta 
della delegazione trattante di parte sindacale, ovvero “di destinare una quota dei proventi 
delle sanzioni del CDS, pari ad € 2.000,00 per ogni dipendente addetto alla polizia 
municipale, al finanziamento del fondo di previdenza complementare Perseo Sirio, come 
previsto dall’art. 56 quarter del CCNL 206/2018, demandandone l’attivazione al 
responsabile del personale interessato”; 

 

 

DATO ATTO che i dipendenti destinatari di detta forma di previdenza complementare 
sono gli Agenti di Polizia Locale in servizio attivo presso  questa Unione; 

 

RILEVATO che la scrivente responsabile di servizio, in esecuzione della deliberazione 
G.C. n. 27/2019 sopracitata,  nelle more dell’assegnazione della corrispondente somma,   
tramite modifica al PEG,  ha provveduto:  
 
 

 

a – al censimento dell’Ente Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda presso il sito web 
Perseo Sirio, con conseguente acquisizione del codice Ente; 
 

b – alla registrazione dell’Unione Alta Val d’Arda sul sito web Perseo Sirio con 
acquisizione di prima password di sistema, successivamente modificata; 
 

c – al regolare accesso all’area utenti (amministrazioni) del sito web Perseo Sirio, 
mediante inserimento delle credenziali come sopra acquisite; 
 

d  - alla generazione dell’anagrafica per entrambi gli Agenti di Polizia Locale, come da 
specifiche istruzioni; 
 

 

 

 

 



 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 
- la deliberazione Consiglio Unione n. 1 del 30.04.2019 di approvazione 
dell’aggiornamento del DUP 2019/21; 
 
-  la deliberazione Consiglio Unione n. 2 del 30.04.2019 di approvazione del Bilancio di 
previsione dell’Unione 2019/21; 
 
- la  deliberazione Giunta Unione n. 14 del 30.04.2019 di approvazione del PEG; 

 
 

RICHIAMATI, da ultimo: 
-  la deliberazione Consiglio Unione n. 10  del 30.11.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, concernente variazione di bilancio 2019, in relazione alla somma di Euro 

8.000,00 per previdenza complementare; 

 
- la deliberazione Giunta Unione n. 29 del 30.11.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di modifica/integrazione  del PEG 2019, a seguito della sopracitata variazione 
di bilancio di Euro 8.000,00, con contestuale assegnazione del relativo intervento di spesa 
“Contributi per previdenza complementare – Art. 208” in capo al Servizio di Polizia 
Municipale di questa  Unione;  

 

 

RITENUTO dover quindi procedere all’impegno e alla liquidazione della somma destinata 
al Fondo Perseo Sirio nella misura determinata dall’amministrazione dell’Unione; 
 

RITENUTO, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, procedere al riparto della 
somma di Euro 8.000,00 in parti uguali tra gli aventi diritto e precisamente: 
 
- Bonfanti  Umberto  Euro 4.000,00 
- Grandi  Giuseppe  Euro 4.000,00 
 

 

VISTI:  
-  l’art. 208, comma 4 del D.Lgs 285/92 (nuovo Codice della Strada) 
-  il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 183 commi 7 e 9 del D. Lgs. 
18.08.2000 n° 267 e s.m.; 

 

Tutto quanto premesso e considerato; 

 

 

Determina 

 

 

 

 



 

DI PRENDERE ATTO  del chiarimento fornito dall’Aran con il parere in premessa citato, 
che ha confermato che dall’entrata in vigore del CCNL 2016/2018 la quota concordata, 
come in atti, dei proventi per violazioni al Codice della strada, destinata alle forme di 
assistenza e  previdenza  complementare per gli appartenenti alla Polizia Locale, deve 

essere versata sul Fondo  Perseo-Sirio;  

 

DI DARE ATTO che i dipendenti destinatari di detta forma di previdenza complementare 
sono gli Agenti di Polizia Locale in servizio attivo presso  questa Unione e precisamente 

gli Agenti BONFANTI UMBERTO e GRANDI GIUSEPPE; 

 

DI IMPEGNARE la somma di Euro 8.000,00   all’intervento 10310104/1: voce: “Contributi 
per previdenza complementare – Art. 208” -  del Bilancio del corrente esercizio; 

 

DI LIQUIDARE, tramite versamento da effettuarsi a cura dell’Ufficio di Ragioneria  
dell’Unione,  in favore del fondo Perseo Sirio e  secondo le ripartizioni in premessa 

indicate, la somma complessiva di Euro 8.000,00, spettante agli appartenenti alla Polizia 
Locale per la  previdenza complementare;   
 

 

DI DARE ATTO che: 

-  ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la regolarità tecnica 

e la correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal  Responsabile del 
Servizio  mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;  

 

-  ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 il controllo 

contabile del presente atto risulta attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario 
tramite il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria; 
 
- ai sensi del comma 7 dell’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, il presente  

provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;   
 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 
2013 e s.m.i. 
 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all' Ufficio Ragioneria dell’Unione 
per le determinazioni consequenziali.   
 

Il Responsabile del servizio 

Marzia Antonioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile; 
 
L’impegno viene registrato in data odierna  
 
 

Castell’Arquato,  11.12.2019        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        - Rag. Carla Cantarelli . 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 


