
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
N. 47 DEL  30 DICEMBRE 2016 

OGGETTO: 

CIG N. ZAB1CC6EFB - PREMIO POLIZZA PER ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL 
PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA. 

 
L’anno duemilasedici addì  trenta del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Considerato che ai sensi dell’art 208, comma 1 del D.lgs  285 /92 -“Nuovo Codice della Strada”- i 
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada accertate da 
funzionari, ufficiali ed agenti dei comuni sono devoluti ai comuni stessi; 
 
Visti i commi 4 lettera c) e 5 dell’art. 208 del D.Lgs. 285/92, come modificato dalla L120/2010 n. 
che recitano: 
<<Una quota pari al 50% per cento dei proventi spettanti agli Enti di cui al secondo periodo del 
comma 1 è destinata:  

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 e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione 
del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 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'articolo 12, alle 
misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità 
ciclistica.  

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della 
giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare 
in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato 
comma 4 >> 

 
Richiamate: 

 la sentenza della Corte Costituzionale nr 460 del 17/10/2000, che ha dichiarato 
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art 208 commi 4 e 2 lettera a, 
precisando che il legislatore non ha costituito un fondo a disposizione del personale 
della Polizia Locale, bensì un fondo speciale alimentato dai proventi delle sanzioni 
amministrative derivanti dalle violazioni al Codice della Strada, a disposizione degli Enti 
Locali che, secondo la discrezionalità riconosciuta dal precitato comma 4, possono 
essere utilizzarli tenendo conto delle condizioni di disagio sotto il profilo della sicurezza 
e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione 
stradale; 





 il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità;  
 gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
  
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica; 
 
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal 
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente 
impegno di spesa; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 14 in data 30.09.2015 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa del servizio Polizia Locale – Nomina della Sig.ra Odilia ROSSA” che 
conferisce fino al 31 dicembre 2015, alla dipendente sopracitata, l’incarico di Responsabile e 
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla 
vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti 
organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” fino a 
successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2016, al fine di garantire il normale assolvimento dei 
servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013; 
 
Visti lo Statuto Comunale e il Regolamento comunale di Contabilità; 
Tutto ciò considerato 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo 
 

- di dare atto che il fondo pensione per il personale della Polizia Locale del Comune di 
Bardonecchia è stato attivato con la polizza “prodotti per il risparmio e la previdenza in 
forma collettiva proposta n.11909-01” della “GENERALI ASSICURAZIONI SPA” – gestione 
separata GESAV; 

 
- di impegnare in favore della società AON s.p.a. (cod. fornitore 1691), in qualità di broker 

incaricato dall’Amministrazione Comunale, l’esecuzione del servizio analiticamente indicato 
nel seguente prospetto: 

 

Fornitura 
Quantità 

Prezzo 
unitario 

Costo totale 
Descrizione 

versamento del premio per l’assistenza e la previdenza 
del personale di Polizia Locale (4 dipendenti), in 
attuazione delle finalità descritte all’art 208, comma 4, 
del Decreto Legislativo n. 285/1992, e di quanto 
previsto dall’articolo 17 del CCNL 22.01.2004, 
ammonta a € 6.000,00 per l’anno 2016 

4 1.500,00 6.000,00 

 Totale € 6.000,00 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


 I.V.A. € 0,00 

 Spesa complessiva € 
    6.000,00 

 

 
- di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le 

seguenti clausole essenziali del contratto: 
a) luogo di invio del servizio di fornitura: Comune di Bardonecchia, P.za De Gasperi 1  
b) corrispettivo complessivo: € 6.000,00 esente IVA  
c) periodo di erogazione del servizio: anno 2016 
d) termini di pagamento: bonifico bancario  
- di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di  €  

6.000,00 (esente iva) mediante costituzione di FPV, con le seguenti imputazioni: 
 
per euro 1.200,00 al capitolo 9272/0 avente ad oggetto “Altre competenze ed indennità accessorie 
per il personale a tempo indeterminato – Fondo previdenza vigili” del Bilancio di previsione – 
Esercizio finanziario 2016; 
 
 
 
 

 
 
per euro 4.800,00 al capitolo 9272/1 avente ad oggetto “Altre competenze ed indennità accessorie 
per il personale a tempo indeterminato – Fondo previdenza vigili” del Bilancio di previsione – 
Esercizio finanziario 2016; 
 

 
 
- di dare atto che gli impegni di spesa sono registrati nell’anno 2016, con imputazione nell’anno in 
cui saranno esigibili, mediante costituzione di FPV, e che pertanto il programma di esigibilità della 
spesa è previsto nell’esercizio finanziario 2017; 
 
- di demandare a successivo atto, l’adozione del provvedimento di liquidazione, a seguito 
dell’approvazione del trattamento accessorio del personale dipendente; 
 
-  di dare atto che ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della 
determinazione n.8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il 
seguente: ZAB1CC6EFB; 
 
- di ottemperare: 
 



 alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 136/2010, 
disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, 
comunicato dalla AON spa; 
 
 alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a 
pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la  
dipendente ROSSA Odilia. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Odilia ROSSA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 47 del  30 dicembre 2016 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 30/12/2016 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  30 dicembre 2016  
 
Registro Pubblicazioni n.1657 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


