DETERMINAZIONE
n. 209 del 04/06/2019

Oggetto: FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO: PRESA D'ATTO
ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO che:
- a seguito della sottoscrizione in data 14 maggio 2007 dell’Accordo istitutivo, con
DPCM 20/121999 e smi del 21.12.2010 è stato costituito il Fondo Nazionale di
Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti Regioni, Autonomie Locali
e Servizio Sanitario Nazionale denominato “Perseo” e autorizzato all’esercizio il
22 novembre 2011;
- con propria Circolare n. 109 del 13.09.2012, l’INPS-Direzione Centrale
Previdenza Gestione ex Inpdap, ha comunicato l’avvio, a decorrere dal 15
settembre 2012, dell’operatività per la gestione delle adesioni e delle posizioni
figurative di previdenza complementare dei lavoratori che aderiscono al Fondo
pensione complementare Perseo Sirio ed ha fornito alle sedi provinciali e
territoriali ex INPDAP ed alle Amministrazioni coinvolte le prime indicazioni
operative per lo svolgimento degli adempimenti connessi alle suddette adesioni;
- il fondo Perseo Sirio prevede il versamento di quote percentuali sugli elementi
contributivi considerati utili ai fini del trattamento di fine rapporto e
precisamente: a carico del dipendente in percentuale dall’1% al 5% ed a carico
dell’Ente in percentuale dell’1% oltre al contributo di solidarietà del 10% sulla
predetta percentuale;
DATO ATTO che l’adesione dei dipendenti comunali al suddetto Fondo Perseo Sirio è
volontaria e come sopra precisato, comporta per il datore di lavoro (Comune di
Vigarano Mainarda) l’obbligo di versare il contributo a proprio carico parti all’1% sugli
elementi contributivi considerati utili ai fini del TFR e del conseguente contributo di
solidarietà del 10% sulla predetta percentuale;
CONSIDERATO che nel mese di aprile scorso, hanno aderito al predetto Fondo PERSEO
SIRIO n. 2 dipendenti e che dal secondo mese successivo scatta il versamento della
correlata contribuzione Perseo (1% a carico del dipendente ed 1% a carico
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dell’Amministrazione datore di lavoro);
PRESO atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019 è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021;
ATTESO che si rende pertanto necessario impegnare la somma presunto di € 600,00
quale quota parte di contribuzione anno 2019 a carico dell’Amministrazione (1%)
limitatamente ai dipendenti che hanno aderito a tale Fondo;
RICHIAMATA la deliberazione n. 23 del 25,03,2019 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione e disposta l’assegnazione delle Risorse ai Responsabili dei
Settori;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;
PROPONE
1) Di prendere atto che tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende
ripreso in ogni sua parte;
2) Di prendere atto altresì che a seguito delle adesioni dei dipendenti del Comune
di Vigarano Mainarda al Fondo Pensione Complementare PERSEO SIRIO,
scaturisce l’obbligo in capo al datore di lavoro di versare mensilmente il
contributo a proprio carico e pari all’1% degli emolumenti contributivi
considerati utili al fine del Trattamenti di Fine rapporto oltre al contributo di
solidarietà del 10% sul predetto importo (ossia il 10% dell’1%);
3) Di autorizzare l’Ufficio Associato del Personale a trattenere mensilmente la
quota a carico dei dipendenti ed a riversarla al Fondo Perseo Sirio, unitamente
al contributo a carico dell’Ente entro il 15° giorno del mese successivo a cui i
contributi si riferiscono;
4) Di impegnare la somma presunta di € 600,00 quale parte di contribuzione a
carico del Comune di Vigarano Mainarda anno 2019, imputando la stessa al cap.
1281 “Oneri previdenziali, assistenziali a carico del comune” codice
1010201001, del Bilancio corrente;
5) Di dare atto che la quota a carico del dipendente sarà gestito sul bilancio 2019
attraverso un girocontabile (in entrata ed in spesa) per un importo complessivo
di € 600,00 come segue;
- Parte entrata: € 600,00 al cap. 800 “Altre ritenute al personale per conto di
terzi” – codice 9010299999;
- Parte spesa: € 600,00 al cap. 2220 “Altre ritenute al personale per conto di
terzi” -codice 7010299999;
Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA suestesa e ritenutela
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meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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