PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL CONTO DEL COMUNE DI UDINE
sull'attivazione della previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale
Art. 208 del Decreto Legislativo n. 285/1992.

Visto l'art. 208 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
Atteso che l'amministrazione comunale con decisione n. 394 del 29.12.2009, ha
espresso l'orientamento di esercitare la facoltà, concessa dall'art. 208, comma 4, del citato
D.Lgs.vo, di destinare parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione al
codice della strada a previdenza integrativa del personale della Polizia Municipale;
Esaminata la relazione del Responsabile dell'Unità Organizzativa Programmazione e
Organizzazione dd. 17 dicembre 2010, volta all'acquisizione del prescritto parere di competenza
in relazione all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, coerente con le direttive della
giunta municipale, di attivazione della previdenza integrativa a valere per l'anno 2010;
Vista la Decisione di Giunta n. 334 del 9 novembre 2010;
Vista la proposta di delibera della Giunta comunale n.2010/4412/00024 ad oggetto:
art.208 Digs 285/92 e successive modificazioni - Nuovo Codice della Strada modifica
destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie anno 2010;
Accertato che il bilancio di previsione per l'anno 2010 regolarmente approvato dal
Consiglio Comunale nonché del bilancio pluriennale 2010/2012, prevede gli oneri della
contrattazione integrativa con uno stanziamento adeguato nel cap. 400, per la copertura delle
spese derivanti dall'attivazione della previdenza integrativa nella misura omnicomprensiva di €
52.000,00;
Verificato che la disciplina per la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata
di cui agli artt. 73 e 74 del CCRL 2006, non comprende tale tipologia di risorsa che pertanto non
concorre ad alimentare la composizione del Fondo per l'anno 2010 e, data la natura speciale
prevista da nome specifiche e destinazioni vincolate, viene gestita separatamente pur
concorrendo alla determinazione complessiva della spesa del personale.
Accertata la sussistenza delle disponibilità finanziarie, presenti nello stanziamento del
citato capitolo 400 del bilancio per l'esercizio 2010, necessarie a consentire l'attivazione della
previdenza complementare in parola;
Visto l'art.208 c.4 del decreto succitato ed i contenuti economico finanziari della proposta
di delibera 2010 n.4412/00024 di destinazione dei proventi da sanzioni Codice della Strada
per il 2010.

Effettuato il controllo ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del CCRL 2006 sulla compatibilità
dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio, che per l'anno 2010,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
sull'attivazione della previdenza integrativa per il personale della Polizia Municipale Art. 208 del
Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni

Udine, lì 20 dicembre 2010
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