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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  _149  DEL_20/11/2018   

 

OGGETTO: Assegnazione somme  per fornitura buoni pasto ai dipendenti 

comunali. 
 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di novembre alle ore 17,20 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Rao Natale Sindaco – Presidente  X  

02) Roma Roberto Assessore  X 

03) Rasconà Valentina Assessore X  

04) Bonura Giuseppe Assessore X  
 

Assente: Roma Roberto. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

***************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L. R. n. 

44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

Il Presidente 

F.to Ing. Rao Natale 
 

 L’Assessore Anziano                                                                 Il Segretario Comunale  

F.to Bonura Giuseppe                                                        F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Assegnazione somme  per fornitura buoni pasto ai dipendenti 

comunali. 

 

IL SINDACO 
 
PREMESSO: 

 

CHE, ai sensi degli art. 45 e 46 del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie Locali del 

14/09/2000 gli Enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le 

proprie risorse disponibili,possono istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al 

personale dipendente buoni pasto sostitutivi;  

 

CHE questo Ente intende continuare a garantire l'erogazione dei buoni pasto in sostituzione del 

servizio di mensa, nell'impossibilità di istituire quest'ultima al personale che effettua i rientri 

pomeridiani nei giorni previsti e limitatamente alle sole giornate di effettivo rientro; 

 

CHE  l'art. 12 del D.P.R. n. 347/1983, per i casi di mensa istituita dal comune prevede il 

pagamento di un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, 

anche se la mensa è gestita da terzi; 

 

CHE ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 917/86 non concorrono a formare il reddito da lavoro 

dipendente le somministrazioni in mense aziendali o le prestazioni sostitutive anche se affidate a 

terzi, di vitto da parte del datore di lavoro fino all'importo complessivo di 

€5,16; 

 

DATO ATTO che 

- questo ente ha attivato il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto 

cartaceo tramite convenzione Consip, società concessione dell'Economia e delle Finanze per i i 

servizi informativi pubblici; 

- il buono pasto sostitutivo del servizio di mensa riguarda dipendenti a tempo indeterminato e il 

Segretario Comunale ed ha valore facciale individuato in Euro 5.16 a fronte del costo per l'Ente 

pari ad €. 4.70, escluso sconto del 0,05% ed I.V.A al 10%; 

- il D.M. dell'Economia e delle Finanze dell'1.3.2007 individua il servizio di buoni pasto tra le 

tipologie di beni e servizi per i quali i comuni possono approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni - quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488; 

 

VISTO il D.lgs n. 267/2000; 

VISTO  il D.P.C.M. 18 novembre 2005; 

VISTO l'OAEE.LL vigente in Sicilia; 

PROPONE 

 
1. Di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa ad assumere l'impegno di spesa 

per la somma di € 3.500,00 I.V.A. inclusa per la fornitura di buoni pasto, presumibilmente 

occorrenti per l’ anno 2018/2019, quale erogazione sostitutiva del servizio mensa per il personale 

avente diritto con contestuale assegnazione della stessa. 

2. Di dare atto che la suddetta somma risulta disponibile al CAP. 329  CODICE 

01.11.1.101 del bilancio Comunale 2018. 
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3. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa a porre in essere tutti gli 

adempimenti consequenziali. 

4. Di stabilire che i buoni pasto, saranno consegnati all'Ufficio Segreteria, per la detenzione 

e per la distribuzione al personale comunale dipendente, sulla scorta dei prospetti delle 

timbrature del personale dipendente trasmessi dall'Ufficio Personale. 

5. Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio on line dell’Ente. 

 

                                                                                                      IL PROPONENTE                                                          

                                                                                  IL SINDACO 

                                       F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Assegnazione somme  per fornitura buoni pasto ai dipendenti 

comunali. 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 20/11/2018 

                                                                                    Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

                                                                                       ____________________________ 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Alì, 20/11/2018 

                                                                              Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  30/11/2018 

□  Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□  Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, ___________________ 

 

                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                        F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 


