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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N° 92 del 29/09/2021 

 

 

Oggetto: ISTITUZIONE BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA E CONTESTUALE 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
   

           

 
L’anno 2021 addì 29 del mese di Settembre nella sala delle adunanze alle ore 13.40. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale 

 

 

All’appello risultano:   Presenti: 

 

MONTISCI Roberto 

 

Sindaco 

 

Si 

MELIS Ercole Vice Sindaco Si 

TUVERI Giuseppe 

CILLOCO Ilenia 

Assessore 

Assessore 

No 

Si 

CADDEO Andrea Assessore No 

 

 
Assiste all’adunanza il Dr. MACCIOTTA Daniele nella sua qualità di Segretario Comunale. 

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MONTISCI Roberto nella sua qualità di Sindaco 

assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato  
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Oggetto: ISTITUZIONE BUONO PASTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 l’art. 45 del CCNL del Comparto Regioni e 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 trenta minuti; 

 tale istituto contrattuale è stato previsto anche nei contratti collettivi dei segretari comunali, da applicare con le 

stesse modalità previste dal CCNL dei dipendenti degli Enti Locali; 

 allorquando l’Amministrazione non abbia la possibilità di istituire direttamente il servizio di mensa, 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; 

CONSIDERATO che il Comune di Sardara non si trova nelle condizioni di erogare il servizio mensa direttamente, per 

incontestabili ragioni di limiti dimensionali, né reputa conveniente, per i costi meglio sotto evidenziati, la stipula di 

convenzioni con privati esercenti per la somministrazione del pasto;  

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale introdurre i buoni pasto sostitutivi del servizio 

mensa, nell’ottica di un incentivo al miglioramento del benessere del personale dipendente; 

 

RITENUTO che occorra porre una disciplina esaustiva delle condizioni e dei presupposti di dettaglio, rispetto alla 

previsione contrattuale, che consentono la maturazione del diritto al buono pasto; 

 

DATO ATTO che è stata effettuata una indagine di mercato richiedendo ad alcuni esercenti attività di 

ristorazione/somministrazione alimenti di Sardara, preventivi di costo di un pasto completo (prot. n. 8817/2021 e n. 

8826/2021); 

 

VALUTATO che da detta indagine è emerso che il costo minimo della somministrazione di un pasto completo è di € 

15,00; 

 

CONSIDERATO che l’art. 46 del C.C.N.L. del 14/09/2000 prevede che  

“1. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per 

ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo precedente”; 

VISTO l’art. 45, comma 4, del C.C.N.L. del 14/09/2000 che pone a carico del dipendente, per ogni pasto, un 

corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un 

corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente 

dall’Ente; 

 

VISTO l’art. 5, comma 7, del D.L. n. 95/2021, ai sensi del quale “A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni 

pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai 

sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la 

Commissione nazionale per le  società  e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00  euro”; 

 

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra, si ritiene di fissare il valore unitario di ogni buono pasto ad € 7,00, non 

essendo consentito un importo superiore;  

 

VISTO l’allegato schema di Regolamento in materia, ritenuto adatto alla situazione di questo Comune e, pertanto, 

meritevole di approvazione; 

VISTI gli articoli 45 (Mensa) e 46 (Buono Pasto) del CCNL Enti Locali; 
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile 

del Settore Amministrativo; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, 

DI ISTITUIRE il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per i dipendenti dell'Ente, ai sensi delle disposizioni 

contrattuali vigenti;  

DI ATTRIBUIRE al buono pasto il valore unitario di € 7,00, lasciando a carico del dipendente percettore il costo 

aggiuntivo (superiore ad 1/3 del costo totale) del pasto-tipo come risultante dai preventivi acquisiti agli atti; 

DI APPROVARE il Regolamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per i dipendenti dell'Ente, nel 

testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che la maturazione del diritto alla corresponsione dei buoni pasto da parte dei dipendenti del Comune 

di Sardara, in sede di prima applicazione, decorrerà dalla data che sarà comunicata dal Responsabile del Settore 

Amministrativo in seguito all’adesione alla convenzione Consip relativa al servizio sostitutivo mensa; la Responsabile 

procedente stabilirà nel medesimo atto di adesione la decorrenza iniziale del rapporto contrattuale con l’operatore 

economico fornitore del servizio sostitutivo mensa che coinciderà con il termine iniziale della esigibilità dei buoni 

pasto, alle condizioni previste nel Regolamento, per i dipendenti destinatari; 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Finanziario affinché provveda all’elaborazione della proposta di 

variazione del bilancio annuale e pluriennale per l’iscrizione delle somme necessarie, presuntivamente determinate in 

annui € 8.100,00, da riproporzionare per l’anno 2021 in base all’effettivo periodo di fruizione, nonché a tutti gli aspetti 

gestionali inerenti al trattamento economico del personale; 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Amministrativo affinché provveda, una volta assegnate le risorse, 

all’acquisto e all’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti come da organigramma funzionale vigente; 

DI DICHIARARE, con ulteriore votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000. 
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Ufficio Personale - stato giuridico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/09/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Personale - stato giuridico)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Cuccu Barbara

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to MONTISCI Roberto 

Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio Online Comunale il giorno  04/10/2021 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19/10/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 

1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 

all’art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000. 

  

 Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  29/09/2021 
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Il Segretario Comunale 

MACCIOTTA Daniele 

 


