
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 59 del 03/10/2018

OGGETTO:

Istituzione  Buono Pasto  sostitutivo  del  servizio  me nsa
per i dipendenti del Comune di Aidomaggiore – Appro va-
zione Regolamento per la disciplina di esso e Indir izzi al
Responsabile del Servizio Amministrativo.

L'anno Duemiladiciotto , addì Tre del mese di Ottobre , alle ore 13:00 nella Casa Co-
munale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MARIA-
NO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA Antonella X
2 PALA Maria Lourdes X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali , la quale prov-
vede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del
D.Lgs. 18.8.2000 N. 267. 
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichia-
ra aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione N° 64 del 01/10/2018 redatta dal Segretario Co-
munale del Comune di Aidomaggiore;

PREMESSO: 
-  che  l’art.  45  del  CCNL –  Comparto  Regioni  ed  Autonomie  Locali  stipulato  in  data
14/09/2000 (code contrattuali) ha disciplinato il servizio mensa per i dipendenti che presti-
no attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa
non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti; 

- che allorquando l’Amministrazione non abbia la possibilità di istituire direttamente il servi-
zio mensa, il successivo art. 46 del predetto CCNL consente di attivare buoni pasto sostitu-
tivi del servizio mensa in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con
le risorse disponibili il cui costo è uguale alla somma che l’Ente sarebbe tenuto a pagare
per ogni pasto, ai sensi del comma 4 del predetto art. 45; 

- che presso questo Ente non è stato istituito il servizio mensa e lo stesso dicasi per i buoni
pasto sostitutivi; 

CONSIDERATO: 
- che le norme contrattuali sopra riportate prevedono questa possibilità per i dipendenti che
prestino attività lavorativa con prosecuzione nelle ore pomeridiane; 

- che per effetto dell’assetto organizzativo di questo Ente sono previsti due rientri settima-
nali, per cui il personale dipendente svolge due giornate di attività lavorativa antimeridiana
con prosecuzione nelle ore pomeridiane; 

PRESO ATTO che questa Amministrazione Comunale ritiene di riconoscere ai di-
pendenti l’erogazione del servizio mensa aziendale secondo quanto previsto dai contratti
collettivi vigenti per l’area della categoria (artt. 45 e 46 del C.C.N.L. 14/09/2000) mediante
fornitura di tiket restaurant (buono pasto), precisando che lo stesso non può essere cedibi-
le a terzi né essere monetizzato;

VISTO in particolare il Regolamento per l’erogazione del servizio buono pasto predi-
sposto dal Segretario Comunale, e ritenutolo meritevole di approvazione; 

DATO ATTO , altresì, che copia della presente e dell’unito regolamento verrà inoltra-
to alle organizzazioni sindacali di categoria e recepito nel prossimo accordo sindacale de-
centrato;

 

RITENUTO di formulare indirizzo politico-amministrativo al Responsabile del Servizio
Amministrativo, affinché ponga in essere tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione
alla volontà manifestata con il presente atto, e in particolare: 
 

 istituire il buono pasto sostitutivo del servizio mensa con decorrenza 03/10/2018; 
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 attribuire il buono pasto al personale (dipendenti e Segretario Comunale) che presta
attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa
non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti; 

 fissare in € 5,16 il valore facciale del buono pasto;

 stabilire che per esigenze organizzative i buoni pasto verranno erogati con cadenza
bimestrale posticipata; 

RILEVATO  che la somma presuntiva per l’erogazione dei buoni pasto ammonta a
circa € 2.200,00 annuali, che saranno stanziati nel Bilancio di Previsione 2018/2021, con
successiva variazione di Bilancio; 

VISTI:
- l’art. 48 lett. d), del D.P.R. 22/12/86, n. 917 che dispone “non concorrono a formare il red-
dito da lavoro dipendente le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostituti-
ve, anche se affidate a terzi”, e pertanto da tale definizione si evince che, qualora il servizio
mensa viene espletato mediante utilizzo di buoni pasto, l'esclusione dalla base imponibile
permane; 
- l'art. 3 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 314, assimila il trattamento fiscale a quello contributivo
ed eleva la soglia di  esclusione complessiva giornaliera per le prestazioni  sostitutive di
mensa a lire 10.240 (€ 5,29); 

RITENUTO,  pertanto, di approvare l’allegato regolamento, al fine di disciplinare i
soggetti aventi diritto al tiket restaurant;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ATTESO CHE il vigente quadro normativo, con particolare riferimento al D.Lgs. N.
267/2000  e  al  D.Lgs.  N.  165/2001,  attribuisce  alla  Giunta  Comunale  la  competenza  in
merito;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordi-
namento degli enti locali”;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla
regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità con-
tabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico N° 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di istituire il servizio di mensa aziendale secondo quanto previsto dai contratti collettivi
vigenti (artt. 45 e 46 del C.C.N.L. 14/09/2000) mediante fornitura di tiket restaurant (buono
pasto), con decorrenza dal 03/10/2018, precisando che lo stesso non può essere cedibile a
terzi né essere monetizzato; 

3) Di determinare in € 5,16 il valore nominale del tiket restaurant; 

3



4) Di attribuire il buono pasto al personale (dipendenti e Segretario Comunale) che presta
attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non
superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti; 

5) Di stabilire che per esigenze organizzative i buoni pasto verranno erogati con cadenza
bimestrale; 

6) Di approvare l’allegato regolamento (Allegato A) finalizzato a disciplinare i presupposti
per individuare i dipendenti ai quali viene riconosciuto il tiket restaurant; 

7) Di demandare al Responsabile del servizio Amministrativo l’adozione degli atti successi-
vi necessari a dare concreta attuazione al presente atto; 

8) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché proceda all’iscrizione
della somma di € 2.200,00 nel bilancio di previsione 2018/2020; 

9) Di disporre che copia della presente Deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-
line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
 
10) Di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. N 267/2000 e ss.mm.ii.;

11) Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, e successive mo-
dificazioni e integrazioni,  la presente deliberazione immediatamente esecutiva, e che la
stessa avrà efficacia fino all’eventuale adozione di una successiva delibera di revoca o mo-
difica della stessa.

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)            (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia  della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000,
n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco ai capi-
gruppo consiliari.

Aidomaggiore, 10/10/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo

Aidomaggiore, 10/10/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

              (Dott.ssa Isabella Miscali)
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