COMUNE DI BOSCOREALE_- Prov. di Napoli
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
COPIA
CRONOLOGICO TELEM. 2017/______
DEL _______________

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 19/12/2017
CON EFFETTI FINANZIARIO – CONTABILI
OGGETTO:PREVIDENZA INTEGRATIVA AI COMPONENTI IL
POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO SPESA ANNO 2017

COMANDO

DI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE
Premesso che:













Con determinazione dirigenziale n. 81 del 5 settembre 2013 è stato, tra
l’altro, aggiudicato il servizio di previdenza complementare per il personale
della Polizia Municipale alla Società Reale Mutua Assicurazioni, con sede in
Torino alla Via Corte D’Appello, 11;
Con deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 09/03/2017, esecutiva, di
riparto proventi contravvenzionali art. 208 C.d.S. – anno 2017 – in
ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs.
n.285/1992 e succ. modiff. ed integr., è stata destinata, tra le altre, la
somma complessiva di € 6.600,00 per l’assistenza e la previdenza integrativa
del personale di Polizia Municipale, per l’anno in corso;
Ritenuto doversi procedere, in ossequio alla deliberazione in parola,
all’impegno di spesa della somma destinata all’assistenza e previdenza
integrativa del personale della Polizia Municipale per l’anno 2017,
ammontante a complessivi € 6.600,00, sul cap. PEG 440/4 del bilancio 2017;
Ritenuto, altresì, attestare la regolarità e la correttezza del procedimento ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 22, comma 5, del C.C.N.L. del 14.09.2000;
Visti, altresì:
L’art. 107 del Decreto Lgs. 267/00 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
L’art. 35 dello statuto comunale e l’art. 24 del Regolamento sull’Ordinamento
degli uffici e servizi, aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei
responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
L’art. 183 del T.U.E.L. e i relativi articoli del regolamento comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa;

59.17 - IMPEGNO SPESA PREVIDENZA ANNO 2017.doc - Pagina 1 di 3
Ufficio Amm.vo Comando di P.M.- Viale Le Corbusier – tel.:081.8581155 – fax:081.8588202

COMUNE DI BOSCOREALE_- Prov. di Napoli
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE N. 59 DEL 19/12/2017
CON EFFETTI FINANZIARIO – CONTABILI

OGGETTO:PREVIDENZA INTEGRATIVA AI COMPONENTI IL
POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO SPESA ANNO 2017

COMANDO

DI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA
Per tutto quanto in premessa citato, qui dato per integralmente riportato e
trascritto:
1. Di impegnare la somma complessiva di € 6.600,00 sul cap. PEG 440/4
dell’esercizio finanziario 2017, quale quota parte dei proventi delle violazioni al
codice della strada destinata, con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del
09/03/2017, a favore della previdenza integrativa del personale di vigilanza,
dando atto che il servizio di previdenza complementare per il personale della
Polizia Municipale è stato aggiudicato alla Società Reale Mutua Assicurazioni, con
sede in Torino alla via Corte D’Appello, giusta determinazione n. 81 del 5
settembre 2013;
2. Di dare incarico all’Ufficio Ragioneria Generale affinchè provveda agli
adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di
competenza;
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
4. Di dare atto che la presente determina:
• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale e al Segretario
Generale;
• va pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Ente per 10 giorni consecutivi;
Il Comandante della P.M.
f.to Arch. Salvatore Celentano
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COMUNE DI BOSCOREALE_- Prov. di Napoli
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 59 DEL 19/12/2017 AVENTE AD OGGETTO:
PREVIDENZA INTEGRATIVA AI COMPONENTI IL COMANDO DI POLIZIA
MUNICIPALE – IMPEGNO SPESA ANNO 2017

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
[x] SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 e dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria:
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Obietivo P.E.G.

S
i

CAP. P.E.G.

Articolo

BILANCIO

440

4

2017

DESCRIZIONE
PREVIDENZA INTEGRATIVA
COMANDO P.M.

Impegno

Importo

62562

6.600.00

verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, il preventivo accertamento della
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
[ ] NON SI APPONE, ai sensi gli art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la
motivazione indicata con nota prot. ________ del ___________ che si allega.
Boscoreale, 27/12/2017
Il Responsabile del Settore Finzanziario
f.to dott. F. P. Martellaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on –line in data 12/01/2018.
Il Comandante della P.M.
f.to Arch. Salvatore Celentano

CERTIFICATO DI CONFORMITA’
Si certifica che il presente atto è copia confrome all’originale

Il Comandante della P.M.
f.to Arch. Salvatore Celentano
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