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Oggetto

PREVIDENZA COMPLEMENTARE OPERAI FORESTALI OTI FONDO PENSIONE PREVIDENZA COOPERATIVA – III
TRIMESTRE 2021

Ufficio Redattore

P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE, PREVIDENZIALE,
ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Ufficio Responsabile

P.O. Trattamento Stipendiale, Previdenziale, Assicurativo E Fiscale Del
Personale Dipendente

Riferimento PEG

32

Centro di Costo

32

Resp. del Proc.

DOTT.SSA LUCIA GAJO

Dirigente/Titolare P.O. GAJO LUCIA
GIASAR01

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

2995

2021

ACCERTAMENTO

ANNO

CAPITOLO

ARTICOLO

17765

RISORSA

CAPITOLO

IMPORTO

3.211,74

ARTICOLO

IMPORTO

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
Richiamato l'Atto Dirigenziale n° 1657 del 28/06/2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico della Posizione Organizzativa “Trattamento stipendiale, previdenziale, assicurativo e fiscale del
personale dipendente” con decorrenza dal 1° luglio 2019;
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Visto il CCNL di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria per
quanto riguarda il personale OTI parte economica e normativa e in particolare l’art. 32 - Previdenza
complementare – Assistenza complementare integrativa lettera A) Previdenza complementare;
Visti:
1

il Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005;

2

le circolari nn. 1/2006, 2/2006, 1/2007 della FILCOOP;

3

i moduli di adesione dei dipendenti al Fondo Pensione FILCOOP;

4

le scelte per la destinazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti operai forestali con cui
hanno espresso la volontà di conferire, nella misura del 100%, il trattamento di fine rapporto alla
forma pensionistica FILCOOP;

Considerato che al 01/07/2018 è avvenuta la fusione del fondo FILCOOP con Cooperlavoro e Previcooper e
si è costituito il nuovo fondo PREVIDENZA COOPERATIVA
Vista la distinta di contribuzione del terzo trimestre 2021 relativa ai dipendenti che hanno aderito al Fondo
Pensione PREVIDENZA COOPERATIVA ammontante a euro 4.766,82= ;
Ritenuto che euro 1.555,08 sono contributi a carico dei dipendenti e che l’importo da impegnare ammonta a
euro 3.211,74=;
Richiamati:
- il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 71 del 30/09/2020;
- il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 117 del
23/12/2020;
- il Piano Esecutivo di Gestione approvato con atto del sindaco metropolitano n. 8 del 28/01/2021.
Visti:
- gli artt. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 29
del Regolamento di contabilità e ravvisata la propria competenza in merito;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16
dicembre 2014 e di conseguenza gli artt. 26 e 29 del Regolamento di Contabilità come modificato con Deliberazione
Consiglio provinciale n. 7 del 4.2.2013;
- l'art. 20 del Regolamento di Contabilità e ravvisata la propria competenza in merito.
Verificata l’effettiva disponibilità di bilancio;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1

di impegnare la somma di euro 3.211,74 a titolo di oneri per la previdenza complementare sul cap. 17765 (V
liv 1010201002) impegno 2995/2021 relativa al terzo trimestre 2021;

2

che la somma di euro 1.555,08 sarà liquidata sul cap. 9017 di partite di giro;

3

di rimandare a successivo atto di liquidazione il versamento dell’importo complessivo di euro 4.766,82 a
favore del FONDO PENSIONE PREVIDENZA COOPERATIVA (COD. BEN. 345159) sul c/c bancario
802379500 ABI 03479 CAB 01600 della BNB PARIBAS SECURITIES SERVICES (IBAN
IT86Y0347901600000802379500) .

Firenze, 08/10/2021
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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
GAJO LUCIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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