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CITTÀ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Prot n. 600

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
n. 20 del 08.02.2010
Responsabile del procedimento: Ass.te Eduardo Fioretto

OGGETTO: Fondo di assistenza e previdenza del personale del Corpo di Polizia Municipale della Città di
Ariano Irpino (FO.SO.CO.P.M.). Trasferimento quota 4% spettante sulle somme incamerate per violazioni al
C.d.S. dal 01.01.2009 al 31.12.2009. Art. 208, comma 4 D.Lgs 30.04.1992, n° 285.

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Visto il D. Lgs. n° 267/2000;
Visto l’art.119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino;
Visto l’art. 3 del D. Lgs. n° 29/93 introdotto dall’art. 17 del D.Lgs n° 80 del 31.03.1998 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 27 bis del D.Lgs n°29/93 introdotto dall’art. 17 del D.Lgs. n° 80 del 31.03.1998 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 6 della Legge n° 127 del 15.05.1997;
Visto la comunicazione del Presidente del Fondo circa l’apertura di un nuovo conto corrente
bancario presso l’Istituto di Credito Sanpaolo avvenuta in data 20.02.2007
Considerato che presso questo Comando è stato istituito il fondo di assistenza e previdenza per il
personale del Corpo di Polizia Municipale di Ariano Irpino (FO.SO.CO.P.M.) il cui Consiglio di
Amministrazione, avendo stipulato polizza assicurativa a favore dei componenti il Corpo per la
realizzazione delle finalità previste dal regolamento interno, chiede l’accredito sul conto corrente
bancario n. 0412/ 00000531 presso ISTITUTO DI CREDITO SANPAOLO, della quota spettante ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n° 285/92 sulle somme incamerate per accertate violazioni al C.d.S e
pari al 4% del totale così come stabilito dalla delibera di G.M. n° 115 del 29.03.2001;
Letto le relazioni contabili predisposte mensilmente dall’ufficio contravvenzioni del Corpo di Polizia
Municipale ed inviate anche al Responsabile dell’Area Finanziaria, da cui risulta che nel periodo dal
01.01.2009 al 31.12.2009, è stata versata integralmente sul conto corrente intestata alla Tesoreria
Comunale la somma complessiva di € 106.737,24 incassata a seguito di pagamento da parte degli
interessati di sanzioni pecuniarie relative a violazioni al C.d.S
Calcolato che la quota del 4% relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni al C.d.S. spettante al fondo per il periodo sopra indicato è di € 4.269,00
DETERMINA

•

Autorizzare l’Area Finanziaria al trasferimento della somma di € 4.269,00 pari al 4% della somma
complessiva incassata durante il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2009 sulle seguenti coordinate
bancarie P 01010 75650 041200000531 intestato a Corpo di Polizia Municipale Fondo di solidarietà,
assistenza e Previdenza, piazza Mazzini, 83031 Ariano Irpino – AV. Dare comunicazione
dell’avvenuto trasferimento al Presidente del Fondo.
Il Dirigente
(Dr. Mario Cirillo)
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