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Comune di Spello 
Provincia di Perugia 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Seduta del 16/10/2008 N. 166 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL FONDO DI ASSISTENZA E 

PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ART. 208 D. 

LGS. 30/04/1992, N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - MODIFICA CRITERI 

DI FORMAZIONE DEL FONDO. 

 

 

L’anno 2008, il giorno 16 del mese di ottobre, alle ore 08:30, nella Residenza 

Municipale, a seguito di invito del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale nella persona 

dei signori:  
 

   

VITALI SANDRO Sindaco Presente 

LUNA ANTONIO Vice Sindaco Presente 

CAROLI OMERO Assessore Presente 

FASTELLINI ENZO Assessore Presente 

TILI LIANA Assessore Presente 

CIANCALEONI VITTORIO Assessore Esterno Presente 

LILLOCCI LETIZIA Assessore Esterno Assente 
 

 

 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sindaco Sig. Vitali Sandro ha 

assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale 

Dott. Vincenzo de Cesare. 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 168 del 23 settembre 

2003 è stata approvata la normativa disciplinante il fondo di assistenza e di previdenza 

riservato al personale di Polizia Municipale istituito ai sensi dell'Art. 208 del D. Lgs. 30 

aprile 1992, n. 285; 

RILEVATO che in sede di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2008 e 

triennale 2008/2010 sono state introdotte previsioni che richiedono la rideterminazione dei 

criteri di formazione del fondo in applicazione di corretti principi di proporzionalità in base 

ai quali a maggiori proventi contravvenzionali corrisponde una minore quota percentuale di 

riparto allo scopo anche di evitare il costituirsi di obiettivi devianti nell'esercizio della 

funzione repressiva delle violazione alle norme del Codice della Strada; 

RITENUTO che lo scopo sopra indicato possa conseguirsi mediante la seguente 

riformulazione dell'Art. 3 del Regolamento in oggetto richiamato: 

ART. 3 
FORMAZIONE DEL FONDO 

Le somme destinate al fondo vengono stanziate annualmente, in un unico ed 

apposito capitolo del bilancio comunale relativo a ciascun esercizio finanziario, da 

calcolarsi nella misura percentuale dei proventi contravvenzionali per violazioni accertate 

al C.d.S. effettivamente incamerati riportata nella seguente tabella: 

 

PERCENTUALE PROVENTI 
10% DA € O AD € 100.000,00 

6% DA € 100.000,01 AD € 200.000,00 

3% DA € 200.000,01 AD € 300.000,00 

2% DA € 300.000,01 AD € 400.000,00 

1% OLTRE 400.000,01  

ACQUISITI, a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i prescritti pareri in ordine alla regolarità 

tecnica e a quella contabile; 

AD unanimità di voti, legalmente resi:  

DELIBERA 

1. Di modificare, a decorrere dalla data di efficacia del presente atto, in attuazione delle 

previsioni del bilancio di previsione d’esercizio, il Regolamento istitutivo del fondo di 

assistenza e previdenza per il personale della polizia municipale ex art. 208 D. Lgs. 

30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni modificando come segue 1'Art. 3: 

 

ART. 3 
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FORMAZIONE DEL FONDO 

Le somme destinate al fondo vengono stanziate annualmente, in un unico ed 

apposito capitolo del bilancio comunale relativo a ciascun esercizio finanziario, da 

calcolarsi nella misura percentuale dei proventi contravvenzionali per violazioni 

accertate al C.d.S. effettivamente incamerati riportata nella seguente tabella: 

PERCENTUALE PROVENTI 
10% DA € O AD € 100.000,00 

6% DA € 100.000,01 AD € 200.000,00 

3% DA € 200.000,01 AD € 300.000,00 

2% DA € 300.000,01 AD € 400.000,00 

1% OLTRE 400.000,01  

2. Di dare atto che il testo vigente del Regolamento istitutivo del fondo di assistenza e 

previdenza per il personale della polizia municipale ex art. 208 D. Lgs. 30.04.1992 n. 

285 e successive modificazioni è quello che si allega al presente atto quale sua parte 

integrante e sostanziale. 

3. Di dichiarare, con successiva, separata, unanime votazione espressa in modo palese la 

presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 

D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 sussistendo motivi d'urgenza. 
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Comune di Spello 

Provincia di Perugia 

 
REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA 

PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE  
ART. 208 D. Lgs. 30.04.1992, N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

 
 

ART.1 
ISTITUZIONE 

 

E’ istituito il “Fondo di assistenza e previdenza” per il personale della Polizia 

Municipale in servizio ed in possesso di tutte le qualifiche di cui all’articolo 5 della legge 7 

marzo 1986, n.65 dall’assunzione fino al collocamento in pensione o ad altra forma di 

risoluzione dell'impiego. 

 

 Non avrà diritto ad usufruire del Fondo di assistenza e previdenza l’appartenente al 

Corpo di Polizia Municipale nei seguenti casi: 

 durante il periodo di sospensione  dal servizio a qualsiasi titolo, con privazione o meno 

della retribuzione qualora tale periodo si protragga oltre sei mesi; 

 durante il periodo di sospensione a qualsiasi titolo della qualifica di agente di pubblica 

sicurezza, qualora tale periodo si protragga oltre sei mesi. 

 

 

ART. 2 
FINALITA’ 

 

 Il fondo di cui al precedente articolo 1, persegue, con moderni indirizzi ed in modo 

organico, l’assistenza e previdenza per il personale della Polizia Municipale. 

 

 

ART. 3 
FORMAZIONE DEL FONDO 

Le somme destinate al fondo vengono stanziate annualmente, in un unico ed 

apposito capitolo del bilancio comunale relativo a ciascun esercizio finanziario, da 

calcolarsi nella misura percentuale dei proventi contravvenzionali per violazioni 

accertate al C.d.S. effettivamente incamerati riportata nella seguente tabella: 
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PERCENTUALE PROVENTI 
10% DA € O AD € 100.000,00 

6% DA € 100.000,01 AD € 200.000,00 

3% DA € 200.000,01 AD € 300.000,00 

2% DA € 300.000,01 AD € 400.000,00 

1% OLTRE 400.000,01 

 

ART. 4 
 

 La quota di cui al precedente articolo 3 non utilizzata nel corso dell’esercizio viene 

conservata a residui per l’utilizzazione nell’esercizio successivo per le finalità di cui 

all’articolo 6. 

 

 

ART. 5 
 

 La determinazione della quota da assegnare annualmente al fondo è comunicata al 

Ministero dei Lavori Pubblici. 

 

 

ART. 6 
 

 Le somme destinate al fondo vengono suddivise per tutti gli appartenenti al Corpo 

che effettuano attività di Vigilanza e Polizia Stradale e possono essere utilizzate per una 

delle seguenti finalità: 

 stipula di forme assicurative previdenziali; 

 stipula di forme assicurative malattia/infortuni; 

 accantonamento nel Fondo ai fini del T.F.R.; 

 

 

ART. 7 
 

 Il dipendente può scegliere se effettuare la stipula del contratto assicurativo 

privatamente o tramite l’Amministrazione Comunale. 

 

 

ART. 8 
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 I dipendenti che sceglieranno di stipulare privatamente le polizze assicurative di cui 

all’articolo 6, dovranno produrre la documentazione attestante la stipula del contratto ed 

allegare la ricevuta di versamento del premio assicurativo che verrà inserita nella cartella 

personale. 

 

 Qualora il dipendente scelga di aderire alla stipula assicurativa proposta 

dall’Amministrazione Comunale, sarà cura della stessa allegare alla cartella personale del 

dipendente la Polizza stipulata e le relative ricevute di versamento, dandone comunicazione 

agli interessati. 

 

 

ART. 9 
ACCANTONAMENTO NEL FONDO AI FINI T.F.R. INTEGRATIVO 

 

 Per le finalità di cui all’articolo 6 lett. C), l’Amministrazione Comunale procederà 

all’accensione di una polizza assicurativa (T.F.R.) a favore di ciascun componente il Corpo 

di Polizia Municipale che ne faccia richiesta, con compagnia assicurativa da individuare 

secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. 

 

 Il capitale maturato a fine servizio verrà erogato dalla compagnia assicuratrice nella 

misura corrispondente ai premi corrisposti per ciascun dipendente, al momento della 

conclusione a qualunque titolo del rapporto d’impiego con l’Amministrazione Comunale. 

 

 La forma integrativa del trattamento di fine rapporto previsto dal presente capo non 

esclude l’applicabilità al personale della Polizia Municipale di altre forme integrative di 

previdenza. 

 

 Il contratto di assicurazione, nell’ipotesi in cui la materia venga disciplinata nei 

futuri C.C.N.L. ed in relazione alla norma in essi contenuta, dovrà essere adeguato alla 

stessa normativa o risolto nell’ipotesi in cui venga espressamente esclusa tale forma di 

previdenza assicurativa. In tal caso è concessa la facoltà a ciascun dipendente di continuare 

il versamento del premio assicurativo, con l’esonero del Comune da ogni obbligazione. 

 

ART.10 
 

 Le norme del presente regolamento entrano in vigore la data successiva a quella di 

approvazione. 
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SETTORE AFFARI GENERALI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA 
PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ART. 208 D. LGS. 
30/04/1992, N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - MODIFICA CRITERI DI 
FORMAZIONE DEL FONDO.  

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA  
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE 

VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto 

riportata in fascicolo 

ESPRIME 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Spello, 14/07/2008 IL RESPONSABILE 

 f.to Ezio Bordoni 
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 SETTORE AFFARI GENERALI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA 
PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ART. 208 D. LGS. 
30/04/1992, N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - MODIFICA CRITERI DI 
FORMAZIONE DEL FONDO. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE  
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto, 

riportata in fascicolo 

ESPRIME 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

Spello 16/07/2008 IL RESPONSABILE 

 f.to Fabrizio Contilli 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/10/2008. 

 

 

Spello, 20/10/2008 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Vincenzo de Cesare 

 

------------------------------------ 

______________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, è 

divenuta efficace il 20/10/2008. 

 

 

Spello, 20/10/2008 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Vincenzo de Cesare 

 

------------------------------------ 

 

______________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio, è diventata esecutiva il  

 

 

Spello,  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

         ------------------------- 

------------------------------------ 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18) 

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente 

presso questa Amministrazione. 
 

Spello, _________ 
 

 

 

 


