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OGGETTO: 

MODIFICA SISTEMA DISTRIBUZIONE BUONI PASTO SOSTITUTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE 

 

================================================================= 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 12:00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Vice Sindaco Presente 
MENALE NICOLA Assessore Presente 
MURZI ALESSIO Assessore Presente 
MAZZI GIANFRANCO Assessore Presente 
 
 
(totale: presenti 5, assenti 0) 
 
Assiste il  Segretario Generale   PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del 

verbale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 105 del 12.06.2003 con cui, a seguito 
della modifica degli orari degli uffici comunali da svolgersi su cinque giornate lavorative 
con due rientri pomeridiani, si demandava al Servizio personale l’organizzazione in 
ordine ai buoni pasto sostitutivi, del valore di € 5,50 ciascuno, per mezzo di convenzioni 
da stipulare con locali esercizi di ristorazione; 

 
Dato atto che il Servizio Personale, in base a quanto suddetto, ha provveduto a 

quanto necessario per mezzo di apposite convenzioni annuali con gli esercizi locali; 
 
Valutata l’opportunità di modificare il sistema di distribuzione del buono pasto 

sostitutivo, come proposto dal Servizio Risorse umane, mediante adesione alle 
apposite convenzioni CONSIP che consentirebbero maggior snellezza delle procedure 
del servizio oltre a minori costi; 

 
Riscontrato che le convenzioni in essere con gli esercizi commerciali citati hanno 

scadenza 31.12.2011; 
 
Ritenuto necessario dettare indirizzi per la gestione e distribuzione dei buoni, 

valutando necessario un anticipo al personale dipendente al fine di garantire il servizio 
fin dall’inizio dell’anno;  

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 60 del 27/10/2011 con cui 

sono state apportate variazioni al bilancio 2011; 
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  
 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi  
 

D E L I B E R A  

1. di modificare, per quanto premesso, il sistema di fornitura e distribuzione dei 
buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, aderendo alle apposite convenzioni 
CONSIP;  

2. di demandare al Servizio organizzazione e risorse umane tutti gli atti e 
procedure per l’applicazione di quanto al punto 1, secondo i seguenti indirizzi: 

- attribuzione buoni pasto quali buoni valore 

- anticipazione al personale dipendente, all’inizio del servizio, di un numero 
di buoni congruo a coprire le esigenze di circa due mesi, tenendo conto 
dell’orario di lavoro attribuito e delle possibilità di autorizzazione ad ulteriori 
rientri pomeridiani;  

- assegnazione ulteriori buoni al personale a seguito verifica posteriore di 
effettiva spettanza. 

3. di dare atto che il costo dei buoni da anticipare nel corrente anno, che si 
presume in € 2.200,00, trova copertura nel bilancio 2011, con riferimento al 
cap. PEG 7200; 



 
4. di dare atto che la spesa presumibile per tale servizio nell’esercizio 2012, 

gravante sul cap. PEG 7200 del bilancio 2012, corrisponde ad € 10.000,00;  

5. con  ulteriore  votazione unanime e palese, dichiara la  presente   
deliberazione immediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.   134,   comma 4 
del D.  Lgs.  n.  267/2000. 

 

S.P. 
 



 
 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE. 
Proposta N° 2011/74 

 
 

Oggetto: MODIFICA SISTEMA DISTRIBUZIONE BUONI PASTO SOSTITUTIVI AL PERSONALE 
DIPENDENTE 
 
 
 
SETTORE: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 27/10/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PEPI STEFANIA 
 

 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 

 
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000. 
 

Gavorrano li, 27/10/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA 
 

 
 
 



 
 
============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Sig.Sindaco Massimo Borghi Dott.ssa Roberta Pireddu 
   
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line  il 31/10/2011 Reg. n. 518/2011 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno  31/10/2011 per la 

prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 
   
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 
 
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la su estesa deliberazione: 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ............................... Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
=============================================================================
 


