CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
Data di registrazione

11
08/02/2022

N. GENERALE
Data di registrazione

120
08/02/2022

V Direzione Polizia Municipale

OGGETTO:

PROGRAMMA DI PREVIDENZA INTEGRAYTIVA -FONDO
PENSIONE APERTO PER I COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE-FINANZIATO EX ART. 208 D.LGS 285/92 S.M.I.
ANNO 2021 .DD.N.1995 DEL 16.12.2021 IMPEGNO N.782/2021.

La sottoscritta Maria Elisa Nicosia, Funzionario Amministrativo, sottopone alla Responsabile P.O.
N 8, Commissario Ispettore Superiore Dott.ssa Patrizia Sola della Direzione V – Polizia
Municipale, la seguente proposta di determinazione::
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n° 2654 del 29/12/2006, veniva approvato il verbale di gara e
di aggiudicazione per la gestione “Programma di previdenza integrativa – Fondo pensione aperto
per i componenti il Corpo della Polizia Municipale, finanziato ex art. 208 – D.Lgs. n. 285/92 s.m.i.”,
e contestualmente, detto servizio veniva affidato alla ditta “ARCA SGR S.p.A.” - Milano;
- ai sensi dell’art. 191 comma 1° del D.Lgs. n°267/2000, conseguita l’esecutività del provvedimento,
è stata effettuata comunicazione all’aggiudicatario con nota Prot. n°1567 del 10/01/2007,
dell’impegno, della copertura finanziaria e della volontà di attivazione del servizio in attesa della
stipula del contratto;
- in data 5/12/2007 si è proceduto alla stipula del contratto di appalto per la per la gestione
“Programma di previdenza integrativa – Fondo pensione aperto per i componenti il Corpo della
Polizia Municipale, finanziato ex art. 208 – D. Lgs. n. 285/92 s.m.i.”, Rep. n°7600 del 6/12/2007,
regolarmente Registrato il 28/12/2007;
Considerato che per l'anno 2021 dall‘ intera cifra di €. 10.494,51, da destinare alle finalità di
Previdenza integrativa a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale occorre
scorporare:
– €.1.049,45 giusto contributo di soliedarietà nella misura del 10% da versare all' INPDAP ai
sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n.205/2005;
– €. 13,45 giusto costo del bonifico bancario;
– €. 9.445,06 quale importo” Fondo pensione” da suddividere ai componenti del Corpo di
Polizia Municipale come da allegato “A”;
Ritenuto, pertanto, suddividere la somma complessiva di €.9.445,06 come da allegato prospetto,
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, attribuendo a ciascuno operatore di
Polizia Municipale le somma a fianco di ciascuno indicata;
Preso atto che la suddetta somma è stata impegnata con Determina Dirigenziale n° 1995 del
16.12.2021, al capitolo al cap. 782 codice 1.03.01.01, destinato per “ Art. 208 C.d.S. Assicurazione
e Previdenza Personale P M .– “, Impegno n. 782/2021;
Verificato che la somma da pagare è compresa nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo;

Visto l’elenco denominato allegato “A” del personale con le rispettive quote ripartite per la gestione
del fondo;
Visto l’art. 23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 83 del 30/11/2005;
Visto l’art. 51 della Legge n°142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito
dalla L. R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Vista la Legge n°30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs. n°165/2001;

Visto l’O.R.EE.LL.;
Ravvisata a tal riguardo, la competenza del Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000
e dell’art. 4 comma 2° del D.Lgs. n°165/2001;
Per i superiori motivi,
PROPONE
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.R. 30/04/1991
n°10 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicate in
narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
Liquidare, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n° 267/2000, la somma certa e liquida di €.10.494,51
così come segue :
 €. 1.049,45 per contributo di solidarietà da versare all’ INPS nella misura del 10% ai sensi
dell’art. 16 del D.Lgs n. 205/2005;
 €.9.445,06, in favore del personale di Polizia Municipale per l’anno 2021, di cui all’allegato
“A” secondo gli importi per ciascun beneficiario indicato e per essi alla ditta “ARCA SGR
S.p.A.” per la gestione del fondo di previdenza complementare ;
 €. 13,45 giusta spesa per bonifico bancario;
Dare atto che con successiva nota si procederà a richiedere al Responsabile del Servizio
Finanziario l’emissione del relativo mandato, in favore:
 dell’INPS per la parte di competenza ;
 del personale di P.M. e per essi all ‘ ARCA SGR S.p.A – Rubrica Adesioni Collettive
ARCA PREVIDENZA FPA, ditta gestore del fondo, al fine di attribuire a ciascun
operatore di Polizia Municipale la somma indicata nell’allegato prospetto ;
Far presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per la propria competenza, che le somme
ripartite in quota ad ogni componente del Corpo di P.M. devono essere inserite nel Mod. CUD di
ciascuno di essi, rilevando che le relative quote non sono oggetto di tassazione in quanto importo
fiscalmente deducibile.
La spesa di cui alla presente liquidazione risulta essere stata impegnata con Determinazione
Dirigenziale n. 1995 del 16.12.2021 impegno n .782/2021
Elenco degli atti e documenti allegati:
Allegato “A” quale elenco del personale con le rispettive quote ripartite per la gestione del fondo.
Il Funzionario
Maria Elisa Nicosia

IL RESPONSABILE DELLA P.O.N. 8
COMMISSARIO ISPETTORE SUPERIORE
DOTT.SSA PATRIZIA SOLA
Vista la proposta di pari oggetto, formulata dal Funzionario Amministrativo Maria Elisa Nicosia
che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo cosi come riportati nella proposta
allegata, che tengono conto delle direttive in merito impartite;
Ritenuto di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;
Ravvisata a tal riguardo la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n.
267/2000 e s.m.i. e dell'art.4 del decreto legislativo n. 165/2001 e sm.i..
DETERMINA
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.R. 30/04/1991
n°10 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicate in
narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del
dispositivo;
Liquidare, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n° 267/2000, la somma certa e liquida di €.10.494,51
così come segue :
- €. 1.049,45 per contributo di solidarietà da versare all’ INPS nella misura del 10% ai sensi
dell’art. 16 del D.Lgs n. 205/2005;
- €.9.445,06, in favore del personale di Polizia Municipale per l’anno 2021, di cui all’allegato “A”
secondo gli importi per ciascun beneficiario indicato e per essi alla ditta “ARCA SGR S.p.A.” per
la gestione del fondo di previdenza complementare ;
- €. 13,45 giusta spesa per bonifico bancario;
Dare atto che con successiva nota si procederà a richiedere al Responsabile del Servizio
Finanziario l’emissione del relativo mandato, in favore:
- dell’INPS per la parte di competenza ;
- del personale di P.M. e per essi all ‘ ARCA SGR S.p.A – Rubrica Adesioni Collettive ARCA
PREVIDENZA FPA, ditta gestore del fondo, al fine di attribuire a ciascun operatore di Polizia
Municipale la somma indicata nell’allegato prospetto ;
Far presente al Responsabile del Servizio Finanziario, per la propria competenza, che le somme
ripartite in quota ad ogni componente del Corpo di P.M. devono essere inserite nel Mod. CUD di
ciascuno di essi, rilevando che le relative quote non sono oggetto di tassazione in quanto importo
fiscalmente deducibile.
La spesa di cui alla presente liquidazione risulta essere stata impegnata con Determinazione
Dirigenziale n. 1995 del 16.12.2021 impegno n .782/2021
Elenco degli atti e documenti allegati:
Allegato “A” quale elenco del personale con le rispettive quote ripartite per la gestione del fondo.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.N. 8
COMMISSARIO ISPETTORE SUPERIORE

DOTT.SSA PATRIZIA SOLA

FORNITORE

IMPEGNO
782

IMPORTO
10.494,51

Il Responsabile del Procedimento
Maria Elisa Nicosia

Funzionario Posizione Organizzativa n. 8
SOLA PATRIZIA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

