
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 70 d'ord.

OGGETTO: Previdenza Complementare per il personale della Polizia Locale, art. 208 D.Lgs.
n. 285/1992 anni 2017 e 2018.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 14 dicembre 2018, alle ore 15.10, sotto
la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca IMaiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Uffìcio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.] ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FMULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Considerato che, con determinazione dirigenziale del 30/12/2016 n. cron. 4828, il Comune

di Udine ha determinato l'aggiudicazione della gara relativa alla gestione del servizio di previdenza

complementare per il personale della polizia locale - art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 - a favore

della Società Allianz S.p.A. con sede a Trieste;

Rilevato che con la stessa determina si dava atto del passaggio dal 01/01/2017 della

funzione "Polizia Locale" dal Comune di Udine all'Unione Territoriale Intercomunale "Friuli

Centrale" con contestuale trasferimento di tutti i rapporti in carico al Comune di Udine all'UTI in

discorso diventando quest'ultima, perciò, la controparte contrattuale per i premi maturati da tale

data;

Vista la determinazione dirigenziale del 28/06/2017 n. cron. 1954 del Comune di Udine con

la quale, a parziale modifica della determinazione di cui sopra, veniva individuato il beneficiario al

quale versare le quote dovute nella persona dell'Agente Allianz S.p.A. per l'Agenzia di "Pordenone

Centro" via Dante Alighieri n. 50 33170 Pordenone;

Appurato che il Comune di Udine sta predisponendo la stipula del contratto con l'Allianz

S.p.A. e che in tale atto verrà effettuata la cessione parziale del contratto a favore dell'UTI per le

annualità 2017 e 2018, con proseguo dello stesso in capo al Comune per le annualità successive;

Accertato inoltre che il Comune di Udine ha provveduto alla liquidazione dei premi dal

2010 al 2016 come da disposizione dirigenziale del 10/07/2017;

Rilevato che per gli anni 2017 e 2018 spetta all'UTI- Friuli Centrale provvedere, anche in

pendenza della stipula del contratto, al versamento delle quote dovute al beneficiario sopra indicato;

Dato atto che:

con determinazione dell'UTIFC Servizio Risorse Umane dell'Unione n. cron. 692 del

13/12/2017 è stata impegnata sul competente capitolo del Bilancio di Previsione 2017

dell'U.T.I.-Friuli Centrale la somma di € 52.000,00 destinata alla Previdenza

Complementare per il personale della Polizia Intercomunale

con determinazione dell'UTIFC in corso di approvazione sarà impegnata sul competente

capitolo del Bilancio di Previsione 2018 dell'U.T.I.-Friuli Centrale la somma di € 67.000,00

destinata alla Previdenza Complementare per il personale della Polizia Intercomunale;

Richiamata la delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 7 del 12/10/2018 con la quale si è

preso atto della decisione assunta dal Comune di Udine di trasferire in capo all'Ente stesso con

decorrenza 01/01/2019, tra le altre, la funzione di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale

già gestita dall' Unione;

Allegati
n.0



Ritenuto di procedere pertanto al versamento, in favore di Allianz S.p.A. - Agenzia di

"Pordenone Centro", dell'importo complessivo di € 119.000,00 riferito alle quote destinate alla

Previdenza Complementare per il personale della Polizia Locale per gli anni 2017 e 2018;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore

generale, avv. Carmine Cipriano e dal Dirigente del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del

Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

l.

2.

di subentrare, per i premi da versare per le annualità 2017 e 2018, nel contratto in corso di

stipula tra il Comune di Udine e l'Allianz S.p.A. relativo alla Previdenza Complementare

della Polizia Locale;

di autorizzare la liquidazione, con successivo atto, a favore di Allianz S.p.A. - Agenzia di

"Pordenone Centro" - la somma complessiva di € 119.000,00 così ripartita:

a. € 52.000,00 per l'anno 2017, relativi alle quote di Previdenza Complementare per il

personale della Polizia Intercomunale assegnato all'U.T.I.-Friuli Centrale che abbia

aderito al piano previdenziale e sottoscritto il relativo contratto con la società

aggiudicataria,

b. € 67.000,00 per l'anno 2018, relativi alle quote di Previdenza Complementare per il

personale della Polizia Intercomunale assegnato all'U.T.I.-Friuli Centrale che abbia

aderito al piano previdenziale e sottoscritto il relativo contratto con la società

aggiudicataria;

di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli adempimenti propedeutici alla predetta

liquidazione compreso il calcolo, per ciascun dipendente aderente al piano previdenziale,

delle quote di spettanza;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

3.

4.

IL PRESIDENTE IL SEGRETAFtlO
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(Gianluca Maiarelli)
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(Carmine CIP •)
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