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Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
N. 132 del 10/12/2019 

 

Oggetto: 

 
ISTITUZIONE BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI DEL 

COMUNE DI SERRENTI CHE NON USUFRUISCONO DEL SERVIZIO MENSA -  APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ESSO E INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

INTERNI 

         
  L’anno 2019 addì 10 del mese di Dicembre alle ore 13.22 nella sala delle adunanze 

della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone seguenti: 

 

 

                  PRESIDENTE: TALLORU PANTALEO  in qualità di  Sindaco 

  

               GIUNTA:                                                                                                Presente 

 

BOI  MAURA SI 

 

MARINI FIAMMETTA NO 

 

SANNA FEDERICA SI 

 

SERRA ALESSANDRO NO 

 

TALLORU PANTALEO SI 

 

 

Totale Presenti: 3                                                                                                                                    

Assenti: 2 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.  CANNAS Maria Antonietta  

 

 Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

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 prestino attività lavorativa al 

mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e 

non inferiore a 30 minuti; 

− il successivo art. 46 del predetto CCNL consente di attivare buoni pasto sostitutivi 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; 

− l’ARAN con risoluzione RAL 1630 chiarisce che “la disciplina contrattuale in materia non 

contiene né alcuna indicazione a favore del servizio mensa o dell’attribuzione di buoni pasto 

sostitutivi come istituto da privilegiare né alcuna formale preclusione per una eventuale 

soluzione “mista”; 

− con la deliberazione della Giunta Comunale N°3 del 18.1.2011 veniva istituito il servizio mensa 

per il personale dipendente presso il refettorio della scuola in via Eleonora d’Arborea; 

− con la deliberazione della Giunta Comunale N°94 del 26.10.2012 veniva determinato il 

prosieguo del servizio mensa per il personale dipendente presso la struttura “Casa dei nonni”; 

− con Determinazione dei Servizi Interni n.84 del 28.02.2019, il servizio mensa, non essendo 

possibile gestirlo direttamente, veniva affidato a Ditta esterna: Società Cooperativa Sociale 

KER con sede in Via Polonia n.69, Quartu Sant’Elena ad un costo di € 6,00 cad. IVA compresa;  

 

CONSIDERATO che: 

− le norme contrattuali sopra riportate prevedono la possibilità di riconoscimento di buoni 

pasto ai dipendenti che prestino attività lavorativa con prosecuzione nelle ore pomeridiane; 

− per effetto dell’assetto organizzativo di questo Ente sono previsti in via ordinaria due rientri 

settimanali, 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 dipendenti che non 

usufruiscono del servizio mensa, il buono pasto 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 

ticket restaurant (buono pasto), precisando che lo stesso non può essere cedibile a terzi né essere 

monetizzato; 

 

VISTO in particolare il Regolamento per l’erogazione del servizio buono pasto predisposto dai 

Servizi Interni, e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

DATO ATTO, altresì, che copia della presente e dell’unito regolamento verrà inoltrato alle 

organizzazioni sindacali di categoria e recepito nel prossimo accordo sindacale decentrato; 

 

RITENUTO di formulare indirizzo politico-amministrativo al Responsabile dei Servizi Interni, 

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 dalla data di esecutività 

della presente deliberazione; 
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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 che non usufruiscono del servizio mensa; 

- fissare in € 5,29 il valore facciale del buono pasto; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

 

VISTI: 

- l’art. 48 lett. d), del D.P.R. 22/12/86, n. 917 che dispone “non concorrono a formare il reddito 

da lavoro dipendente le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, 

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 buono pasto; 

 

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’ordinamento degli 

enti locali”; 

 

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla legittimità e non retroattività dell’atto; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Interni in ordine alla 

regolarità tecnica, e dal Responsabile dei Servizi Esterni in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del Testo Unico N° 267/2000; 

 

Con votazione favorevole 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 in alternativa al servizio di mensa, l’attribuzione di buono pasto secondo quanto 

previsto dai contratti collettivi vigenti (artt. 45 e 46 del C.C.N.L. 14/09/2000), con 

decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, precisando che lo stesso non può 

essere cedibile a terzi né essere monetizzato; 

 

3) Di determinare in € 5,29 il valore nominale del buono pasto; 
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4) Di attribuire il buono pasto al personale che non fruisce del servizio mensa (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 approvare l’allegato regolamento (Allegato A) finalizzato a disciplinare i presupposti per 

individuare i dipendenti ai quali viene riconosciuto il buono pasto; 

 

6) Di demandare al Responsabile dei Servizi Interni l’adozione degli atti successivi necessari a 

dare concreta attuazione al presente atto; 

 

7) Di dare atto che è rispettata la norma disciplinante il limite di spesa di personale; 

 

8) Di disporre che copia della presente Deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio 

online di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69; 

 

9) Di allegare al presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. N 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

10)  Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, e successive 

modificazioni e integrazioni, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, e che la 

stessa avrà efficacia fino all’eventuale adozione di una successiva delibera di revoca o 

modifica della stessa. 
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TALLORU PANTALEO 

    
  
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  13/12/2019 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

 
 
 
 
       
 
 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 10/12/2019 
 

  
  
  

                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CANNAS Maria Antonietta 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CANNAS Maria Antonietta 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CANNAS Maria Antonietta 

Il Funzionario Delegato 
 


