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D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA 
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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

 
PREMESSO CHE:
 

 Con Determinazione n° 2053 R.G. del 07/11/2012 il sottoscritto Avv. Francesco Passaretti è stato 
nominato Dirigente del Servizio di Polizia Locale;

 Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2017 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo alla programmazione operativa 2017/2019;

 Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2017 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2017/2019 e relativi allegati;

 Con Deliberazione di G.M. n. 159/2017 del 20/04/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2017/2019 e il Piano della Performance 2017-2019, organicamente unificati in 
osservanza del comma 3 bis dell’art. 196 del TUEL, attribuendo ai Responsabili dei Servizi gli 
obiettivi e le risorse finanziarie distinte per centro di costo;

 Con Deliberazione di C.C. n. 55 del 03/08/2017, è stato approvato l’Assestamento del Bilancio di 
Previsione 2017/2019 ai sensi degli artt. 193 e 175 del D. Lgs 267/2000 e artt. 83 e 84 del 
Regolamento di Contabilità;

 
PREMESSO CHE
 

 l’art. 208 c. 4 del Codice della Strada (approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285) ha 
previsto la possibilità di destinare una parte degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative per 
violazioni a norme del CdS alla costituzione di forme di previdenza ed assistenza in favore del 
personale della Polizia Locale;

 con Deliberazione di Giunta Comunale n°63 del 23/02/2017 è stato disposto il riparto dei proventi 
derivanti dalle sanzioni elevate per violazioni al CdS, secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 
208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 per l’annualità 2017, e nell’ambito della suddetta 
ripartizione di proventi è stata stanziata la somma di € 100.000,00 per la costituzione di apposito 
fondo previdenziale integrativo per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sul capitolo 639/9.;

   con Deliberazione n.449 del 10/10/2017 avente ad oggetto ”Indirizzi operativi per garantire la 
continuità dell’azione amministrativa nelle more del perfezionamento degli accertamenti di entrate a 
destinazione vincolata dopo l’approvazione del Rendiconto di Gestione” con le cui direttive, si 
possono registrare prenotazioni di spesa in esercizi successivi al 2017 su capitoli con specifica fonte 
di finanziamento ( come i proventi contravvenzionali);

Considerato che, per un totale di n° 76  (settantasei) operatori per i quali risulta stanziata la somma di € 
100.000,00, per una quota procapite di € 1.315,78 , risulta necessario indire apposita gara ad evidenza 
pubblica al fine di individuare idoneo istituto assicurativo per lo svolgimento del suddetto servizio di 
previdenza integrativa;
 
Vista la Deliberazione n° 214 del 30/05/2016 del Commissario Straordinario Dott. Barbato (Allegato 3) con 
i poteri della Giunta Municipale, avente ad oggetto: “Fondo Previdenza ed assistenza complementare per il 
personale del servizio di Polizia Locale – approvazione del regolamento e delle modalità di nomina dei 
componenti del comitato di gestione del Fondo” ed allegati “A - regolamento per l’istituzione di forme di 
previdenza ed assistenza complementare per il personale del servizio di polizia locale del Comune di 
Latina” e “ B -Modalità di nomina dei componenti del Comitato di Gestione del Fondo Art.208 C.d.S. 
scelti tra il personale del Servizio di Polizia Locale”. Gli allegati sono parte integrante della 
Deliberazione;
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Viste le risultanze delle votazioni interne dei membri del corpo della Polizia Locale, come previsto dall’art.9 
del “Regolamento per l’istituzione di forme di previdenza ed assistenza complementare per il 
personale del Servizio di Polizia Locale del Comune di Latina”, avvenute in data 30/09/2016 e la 
successiva costituzione della Commissione di gestione del Fondo avvenuta in data 02/11/2016 con lettera 
interna prot.n° 150484 (Allegato “C”);
 
Visto che la commissione di gestione del fondo costituita formalmente con atto prot. n° 150484 del 
02/11/2016 ha visionato tutti i documenti di gara e li ha inviati, al dirigente competente per la determina a 
contrarre e per tutti i successivi atti al fine di espletare la gara suddetta (Allegato 2 – Lettera di invio 
protocollo n° 150883 del 08/11/2017). 
 
Ritenuto che appare opportuno effettuare procedura di evidenza pubblica per la durata di cinque anni ;
Considerato che trattandosi di somma finanziata con i proventi contravvenzionali, ex art. 208 CdS, non 
sussiste ulteriore carico economico nei confronti del Comune non essendo prevista su tali importi né iva, né 
commissione di gestione/amministrativa annua a carico dell’Ente;
Preso atto che a seguito dell’interrogazione sul circuito Consip non esiste un’offerta riguardante la tipologia 
di servizi richiesti nella gara in oggetto;
Rilevato che si  rende necessario liquidare la spesa di Euro 375.00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005;
Considerato opportuno, l’esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60  del Codice dei Contratti  
che consenta di procedere ad una tempestiva aggiudicazione, fermo restando i principi di libera 
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, precisando che 
l’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs n. 50
Rilevato la necessità di dare pubblicità, nel rispetto dei principi generali di buona amministrazione efficacia, 
efficienza e trasparenza, il Bando sarà pubblicato secondo le disposizioni di legge;
 
Visti:

 il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 “Nuovo Codice della strada articolo 208 comma 4 lettera 
C” ;

 il Decreto Legislativo 05 dicembre 2005 n° 252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2008 n° 267;

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165;

 il Decreto Legislativo  18 aprile 2016 n° 50;

 Deliberazione n° 214 del 30/05/2016 del Commissario Straordinario Dott. Barbato (Allegato 3) con 
i poteri della Giunta Municipale, avente ad oggetto: “Fondo Previdenza ed assistenza 
complementare per il personale del servizio di Polizia Locale – approvazione del regolamento e delle 
modalità di nomina dei componenti del comitato di gestione del Fondo” ed allegati A e B.

 
 
 

DETERMINA
 
 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di Indire gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di previdenza integrativa ed 
assistenza complementare per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

3. Di Approvare l’allegato Capitolato Speciale di Appalto, il quale costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto (Allegato 1);



COMUNE DI LATINA

4. Di prenotare un impegno di spesa di  € 100.000,00  annua per il 2017, al Cap 639/9 avente ad 
oggetto “assistenza e previdenza del personale del corpo di P.M. art.17 CCNL 22.01.04” (come da 
ripartizione dei proventi sanzioni per violazioni al N.C.D.S art. 208 approvata con Deliberazione di 
Giunta Municipale n°63 del 23/02/2017), considerando che l’ammontare totale di gara per il 
quinquennio sarà di  € 500.000,00;

5. Di prenotare un impegno di spesa di € 300.000,00 per il triennio 2017/2019 (come nello 
schema di seguito riportato):

 
Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

 2017

€

2018

€

2019

€

Es.Succ.

€

 

639/9

 

€ 100.000,00

 

€ 100.000,00

 

€ 100.000,00

 

 
 
 
Con ripetizione nei due anni seguenti, rinviando i successivi impegni con separati atti 
determinativi;
 
6. Di impegnare la spesa di € 375,00 per “oneri di gara” al cap.330/1 del bilancio 2017,  per 

contributo a favore dell’ANAC C.F./P.I. 97584460584 con sede in via M. Minghetti n. 10 – 00187 
Roma, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 
di cui all’allegato n.4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive modificazioni, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, alla scadenza del bollettino MAV (pagamento 
Mediante Avviso), imputandola all’esercizio 2017 in cui l’obbligazione viene a scadenza, come 
di seguito:

 
Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

 2017

€

2018

€

2019

€

Es.Succ.

€

 

330/1

 

€ 375,00

 

 

 

 

 

 
7. Di prenotare un impegno di spesa per pubblicazione degli atti di gara per un importo di € 

3.000,00 (tremila) al capitolo 330/1 del bilancio 2017 , autorizzando il Servizio Appalti e 
Contratti al successivo impegno della suddetta somma, a seguito dell’individuazione del 
relativo creditore:



COMUNE DI LATINA

 
Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

 2017

€

2018

€

2019

€

Es.Succ.

€

 

330/1

 

€ 3.000,00

 

 

 

 

 

 
8. Di Dare atto che gli impegni di spesa relativi agli anni 2018/2021 saranno assunti con apposita 

determinazione dirigenziale una volta approvati i relativi PEG e nei limiti degli stanziamenti previsti;

9. Inviare il presente atto al Segretario Generale ed al Servizio Programmazione e Bilancio;

10.Di considerare una proroga tecnica del servizio per 6 mesi al ricorrere delle condizioni 
indicate all’art.106 comma 11 del Codice, per un importo di € 50.000,00 che verra impegnato 
con separato atto determinativo.

11.Di trasmettere la presente determinazione e relativi allegati al Servizio Appalti e Contratti per 
il seguito di competenza;

12.Di nominare il Responsabile del Procedimento il Dirigente/Comandante Avv. Francesco Passaretti e 
di dare atto ai sensi dell’art.6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art.1 co. 9 lett.e) della L n. 190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dello stesso;

13.di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge 
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica;

14.di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a 
quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel :

• attività necessarie per garantire la continuità  dei servizi connessi con le funzioni 
fondamentali (punto [a] del richiamato comma 6)

15.di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
RICORRENTE;

16.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 dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 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;

17.di dare atto che il fornitore dovrà produrre documentazione fiscale (fattura o richieste equivalenti di 
pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di spesa e del GIG e CUP ove previsti per legge, 
del codice IPA e degli altri elementi obbligati per la fatturazione elettronica;

18.di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 
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147 bis del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

19.di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

20.di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

21.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 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, 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 Dirigente Responsabile del Servizio;

Responsabile di procedimento: Passaretti Avv. Francesco

Latina, 10/11/2017
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Passaretti Francesco
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


