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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 155 DEL 08/11/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE

L’anno 2019 addì 08 del mese di novembre alle ore 09:50 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Germana’ Ballarino Fabio Sebastiano
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Richiamato l’art. 208 del Codice della Strada, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 120/2010,
il quale disciplina la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate
dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale;
Considerato che detto articolo a far data dal 13/8/2010 stabilisce:
- comma 4: “Una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del
comma 1° è destinata:
a) in misura non inferiore ad ¼ della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà
dell’Ente;
b) in misura non inferiore ad ¼ della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di
accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di
automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale
di cui alle lettere d bis) ed e) del comma 1° articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione
delle strade di proprietà dell’Ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla
messa a norma ed alla manutenzione delle barriere ed alla sistemazione del manto stradale delle
medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’art. 36; a interventi per la sicurezza stradale a
tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da
parte degli organi di Polizia Locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati
all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d
bis) ed e) del comma 1° dell’art. 12, alle misure di cui al comma 5° bis del presente articolo ed a
interventi a favore della mobilità ciclistica”;
Richiamato altresì l'art. 393 del D.P.R. 495/92;
Vista la delibera n. 104/2010 Reg. del 15/9/2010 della Corte dei Conti – sezione regionale di
controllo della Toscana;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 06/03/2019 con la quale si è
provveduto alla destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della
Strada, prevedendo nel dettaglio di cui all’allegato A, l’assegnazione di euro 45.000,00= per la
finalità di cui al comma 4, lettera c) dell’art. 208 C.d.S. “…misure di assistenza e di previdenza per
il personale di cui alle lettere d bis) ed e) del comma 1° dell’art. 12”;
Considerato che risulta necessario adottare un regolamento che disciplini l’istituzione della forma
di previdenza complementare per il personale appartenente al servizio di polizia locale;
Accertata la competenza della Giunta Comunale;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica reso dal dirigente della D.O. 4 dott. Fabio
Sebastiano Germanà Ballarino e contabile reso dal Dirigente della D.O. 1 dott. Alberto Giani
competenti ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
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Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. Di approvare l’allegato “Regolamento per l’istituzione di forme di previdenza complementare per
il personale del servizio di Polizia Locale”;
2. Di dare atto che con la delibera di Giunta Comunale n. 35/2019, in sede di destinazione dei
proventi derivanti dalle violazioni alle norme del Codice della Strada è stato previsto l’importo di €
45.000,00= al capitolo 471/6, comprensivi del contributo INDAP (pari al 10% della somma
destinata);
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 155 DEL 08/11/2019

Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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