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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Oggetto: DEVOLUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI EX ART. 218 C.D.S. IN 
FAVORE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE E  PER 
L'ASSISTENZA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi due del mese di Aprile alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 
oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente               
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso: 

- che il Comandante della P.M., ispirandosi alle disposizioni dell’art. 208, comma 4, cds, 
propone di devolvere parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie al cds, al fine di 
attuare una forma di previdenza complementare in favore degli appartenenti al Corpo di 
P.M.; 

- che l’attuale composizione del Corpo è ridotta a n. 8 unità; 
- che altri enti locali hanno già adottato tale disciplina di istituzione di trattamenti 

pensionistici complementari attingendo al capitolo derivante dai proventi contravvenzionali 
di cui all’art. 208 cds; 

- che appare opportuno destinare parte degli introiti di cui all’art. 208 cds in favore degli 
appartenenti al Corpo di P.M., per la finalità di assistenza e previdenza complementare; 

 
Ritenuto: 
- Doversi dare seguito a quanto contenuto nella proposta del Responsabile della P.M. cap. dr. 

Ottavio Di Meglio; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49  D.Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 

 
DELIBERA 

 
Di istituire una forma di previdenza per l’erogazione dei trattamenti pensionistici complementari del 
sistema obbligatorio pubblico, rinviando alla commissione trattante per l’accordo circa l’ammontare 
del fondo e le modalità operative di messa in funzione e regolazione dell’istituto. 
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  9/04/2013 al 24/04/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3032 del  9/04/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


