
 

 
        COMUNE DI FRASCATI 

 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

 
          COPIA 

DETERMINAZIONE 

SETTORE V 

 

PM AFFARI GENERALI 
 

N. Registro Generale 2225 del 10-12-2019 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL FONDO 

PERSEO  SIRIO ed I.N.P.S. PER IL PERSONALE DEL SETTORE 

POLIZIA LOCALE 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATE: 
- La delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Frascati per l'anno 2019/2021; 
- La delibera della Giunta Comunale n. 112 del 10/06/2019 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019/2021; 
 
VISTO: 
- Lo Statuto Comunale Vigente; 
- Il Regolamento di Contabilità; 
- Il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
Premesso che: 

a) con il Decreto Legislativo n. 118/2011 attuativo della Legge delega in materia di 
federalismo fiscale n. 42/2009, sono state approvate le "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi"; 

b) tale Decreto prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle 
regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra diverse pubbliche 
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 

c) Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui 
all'allegato 1 del DPCM 28/12/2011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando 
l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa 
viene a scadenza; 

Preso atto: 

- della Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 29/12/2011 che istituisce il fondo di 
previdenza integrativa per gli appartenenti del Corpo di Polizia Locale e disciplina del 
funzionamento del comitato della gestione; 
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- con Determinazione Dirigenziale n. 2596 del 15/12/2012 è stato determinato di 
aderire ad un fondo di previdenza assicurativo per i dipendenti della Polizia Locale per 
le somme al netto degli oneri a carico dell'Ente e di affidare il servizio assicurativo, a 
seguito di procedura negoziata (cottimo fiduciario), alla Soc. INA ASSITALIA S.p.A., 
con sede in Roma, Via L. Bissolati n. 23, CF 00409920584 - P.I. 00885351007 ora 
GENERALI ITALIA S.p.A. e per essa ai Procuratori  speciali Dott. Palombi Davide e 
Dott. Palombi Furio titolari della PALOMBI ASSICURAZIONI SNC di Palombi 
Furio e Davide - AGENZIA GENERALI di FRASCATI, con sede in Piazza Roma 13, 
CF e PI 10585581001, nella qualità di Agenti Generali; 

- che con Determinazioni Dirigenziali n. 2375 del 14/12/2013,  n. 2454 del 
30/12/2013, n. 168 R.G.2334 del 11/12/2014, n. 152 R.G. 2232 del 29/12/2015, n. 118 
R.G. 2158 del 30/12/2016, n. 120 R.G.2211 del 27/12/2017 e n. 143 R.G.2236 del 
28/12/2018, venivano rinnovate ed integrate le adesioni al fondo di previdenza con la 
medesima Società per il personale di Polizia Locale per gli anni 2013,2014, 2015, 
2016, 2017 e 2018 a seguito di valutazioni sulla competitività costante ed attuale delle 
condizioni del fondo in premessa ed il suggerimento circa di antieconomicità di 
eventuale trasferimento di quote ad altro fondo da parte della ITAL BROKERS 
S.p.A., affidataria del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Frascati 
con Determinazione Dirigenziale del II Settore n. 380 del 02/07/2012;  

Visto: 

- l’intervenuta normativa sull’utilizzo dei proventi derivanti dalle violazioni del 
Codice della Strada ed in particolare l’art. 56-quater comma 1 lett. a) del C.C.N.L. 
relativo al Personale del comparto Funzioni Locali siglato in data 21 maggio 2018, che 
stabilisce:“… i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli Enti, 

nella quota da questi determinata ai sensi dell’art.208. comma 4 lett. c) e 5 del D. 

Lgs.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti 

finalità in favore del personale: lett. a) contributi datoriali al Fondo Perseo- Sirio; è 

fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l’adesione 

eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali ;….”; 
- la nota a firma dell’A.N.C.I. datata 11 settembre 2018 prot. 250/SIPRICS/AR/mo-

18 (all.2) che dà indicazioni attuative circa l’attuazione del suindicato 56-quater, 
disponendo che le quote ex art. 208 destinate a previdenza complementare, a far tempo 
dal 21 maggio 2018 devono essere conferire al Fondo Pensione Negoziale Perseo 
Sirio; 

Accertato che: 

- per i motivi sopra descritti, vi è la necessità di provvedere all’impegno della spesa 
per un importo complessivo di € 55.000,00 di cui € 50.000,00 a titolo di fondo 
previdenza a favore del Fondo Perseo-Sirio, con sede in Via degli Scialoja 3 – 00196 
Roma - C.F.97660520582, ed € 5.000,00 a titolo di contributo aggiuntivo, a carico 
dell'Ente, a favore dell’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, CF. 80078750587; 

- non ricorrono gli obblighi in tema di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 
n.136/2010, in quanto non trattasi di appalto di lavori, servizi e forniture; 

- si è acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) del 
Fondo Pensione Negoziale Perseo-Sirio che viene allegato al presente atto, attestante il 
regolare versamento dei contributi previsti dalla vigente normativa (all.3); 

 Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
1) di aderire per l’anno 2019 al fondo di previdenza integrativo Fondo Perso-Sirio; 
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2) di impegnare a titolo di contributo datoriale per i dipendenti della Polizia Locale a 
favore del Fondo Perseo-Sirio, con sede in Via degli Scialoja 3 – 00196 Roma - 
C.F.97660520582, la somma di € 50.000,00, quale quota parte dei proventi di cui all’art. 
208 del C.d.S. dell’anno 2019 destinabili a previdenza complementare, imputando tale 
somma al cap. 20001 “previdenza integrativa per il personale della Polizia Locale - 
finanziato art. 208 CdS” Codice bilancio 03.01-1.01.02.01.002 ex codice SIOPE 1103, 
della gestione del bilancio esercizio 2019 che presenta la necessaria disponibilità: 

 
Capitolo 20001 Descrizione Previdenza integrativa per il personale della Polizia 

Locale - finanziato art. 208 CdS 

Articolo  Descrizione  

Cod. bilancio 03.01-1.01.02.01.002 

EX SIOPE 1103 

Creditore Fondo Perseo Sirio  

Cod. Fiscale 97660520582 

Rif. Pren.  Importo €  50.000,00 

Causale 
Adesione 2019 fondo di previdenza integrativo Fondo Perso-Sirio personale 
Polizia Locale. 

 
3) di impegnare a favore dell’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, CF. 

80078750587, la somma di € 5.000,00 quale quota parte dei proventi di cui all’art. 208 
del C.d.S. dell’anno 2019, imputando tale somma al cap. 20001 “previdenza integrativa 
per il personale della Polizia Locale - finanziato art. 208 CdS” Codice bilancio 03.01-
1.01.02.01.002 ex codice SIOPE 1103, della gestione del bilancio esercizio 2019 che 
presenta la necessaria disponibilità: 

 
Capitolo 20001 Descrizione Previdenza integrativa per il personale della Polizia 

Locale - finanziato art. 208 CdS 

Articolo  Descrizione  

Cod. bilancio 1.01.02.01.002 

EX SIOPE 1103 

Creditore I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici 

Cod. Fiscale 80078750587 

Rif. Pren.  Importo €  5.000,00 

Causale 
Contributo aggiuntivo per adesione 2019 fondo di previdenza integrativo Fondo 
Perso-Sirio personale Polizia Locale. 

 
4) di imputare la spesa complessiva di € 55.000,00 in relazione alla esigibilità della 

obbligazione, come segue: 
 

Esercizio Cap/art. Importo Scadenza 

2019 20001 € 50.000,00 31/12/2019 
2019 20001 €   5.000,00 31/12/2019 

 
5) di liquidare nel contempo a favore di: 
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a) Fondo Perseo-Sirio, con sede in Via degli Scialoja 3 – 00196 Roma - 
C.F.97660520582, IBAN IT39Z0500001600CC0017146100, l’importo di € 
50.000,00; 

b) INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, CF. 80078750587, l’importo di € 5.000,00 
per contributo solidarietà del 10%; 

6) di assicurare i dipendenti della Polizia Locale per le somme al netto degli oneri a 
carico dell’Ente come indicate nella tabella di cui in premessa e allegata al presente atto 
(all.1); 

7) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, 
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento 

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

9) di dare atto: 
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 e dall'art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni 
approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 25/3/2013, che il presente 
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale; 

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

- che il responsabile del presente procedimento è il Comm. Capo di P.L. Celso Faccini. 
 

 
 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
F.to Celso Faccini F.to  Barbara Luciani 
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COPIA     Numero di Registro 2225 del 10-12-2019 

 
===================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sia attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4°, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 184, comma 4°, del D. Lgs1 18/08/2000, n. 267 
 
 
 

Anno  Titolo Capitolo Articolo Progressivo 
2019 03.01-

1.01.02.01.002 
     20001    903 

2019 03.01-
1.01.02.01.002 

     20001    904 

 
Frascati lì  16-12-2019 
 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO 
 F.to  Mazzone Cosimo 
 
========================================================================= 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo pretorio del 
Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Frascati, lì 17-12-2019 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
comune dal 17-12-2019 al 01-01-2020  
 
 
Frascati, lì 17-12-2019 
 
 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 F.to  Barbara Luciani 
 
 
 
 
 
 
Copia di documento informatico originale firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 
7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate 
 


