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OGGETTO: APPROVAZIONE R-EGOLAMf,NTO COMIINALE PER LA DISCIPLINA Df,L
SERI'IZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDf,NTE.
L'anno duemilasedici

il giorno ...4.t..Ì...( 1.... del mese di .AJ.A.ltllt-\. B. f3E alle or" !3../"Q

segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita Ia Giunta Municipale con I'intervento dei"
Sigg.
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Assiste il Segretario Comunale Avv.
ll Sindaco, constatato il numero legale egli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro ripofata;
visti ipareri espressi ai sensi dell'art. l,c. l, len. i), punto 0l, della L.R. n.4Bl1991,di recepimento della L.
n. 142/90 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli.

DELIBf,RA
'El-di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)
E aggiunte/integrazioni

I

modifiche/sostituzioni

(l)

E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione,
stante I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. ló della L.R. n.

44t9t.il\
-Er con separata

unanime votaz ione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, c. 2"
della L.R. 44191. (l)

(l)

Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al
pres€nte atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verîalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISqPLINA DEL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA IN F
PERSONALE DIPENDENTE.

Il Responsabile dell'Area Economico

-

PREMESSO CHE:
- con D.G.M. n. 308 del 7811211998 è stato attivato il servizio sostitutivo di mensa in favore del
personale dipendente, senza una specifica regolamentazione in merito allo stesso;
- l'art. 45 del CCNL 1410912000 testualmente recita: "Gli enti, in relazione al proprio assetto
organizzatiao e compatibilmente con Ie risorse disponibili, possono istituire mense di sentizio o, in
alternatioa, secondo Ie modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutiai, preuio
conlronto con le Organizzazioni Síndacali. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attioità
laaoratiz.ta al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore alle due ore e non
inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attiaità per prestazioni di laaoro
straord.inario o per recupero. Il pasto ua consumato aI di fuori dell'orario di seraizio";
- I'art.46 del CCNL 1410912000 testualmente recita: "Il costo del buono pasto sostitutiao del serztizio di
mensa è pari alla somma che I'Ente sarebbe tenuto apagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo
precedente. I laaoratori hanno titolo ,nel rispetto della specífica disciplina sull'orarío adottata dall'Ente, ad
un buono pasto per ogni giornata effettiuamente laaorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui
all'art. 45, comma, comma 2";
- in data 05.02.2076 è entrato in vigore il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del
22 Dicembre 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.2812016), ai sensi del quale tutte le
Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni/accordiquadro messi a disposizione da Consip S.p.A. per il servizio di erogazione dei Buoni Pasto;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal
Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135,
prevede:
. l'obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP owero di utilizzame i
parametri qualit à-prezzo, come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma;
o l'obbligo Per Bli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiiti dalLart.328 del DPR207l20"lo:

CONSIDERATO che quest'Arrrministrazione ha dovuto aderire, per l'acquisizione di buoni pasto,
alla convenzione CoNSIP presente sul sito intemet http://www.acquistìnÌetepa.it (D.G.M. n.
106/2076 recante "Presn d.'atto della conuenzione CONSIP per

la fornitura del seruizio sostitutiuo di mensa
mediante buoni pasto cartacei. Autorizzazione all'acquisto e nomina Responsabile del Procedimento" e
Determinazione AA.FF. n. 95/2016 recante "Impegno spesa per acquisto Buoni Pasto cartaceí per seruizio
sttstitutiao di mensa n. 1150 - Conuenzione CONSIP S.p.A.. CIG n. 272181E69E";

RILEVATO che:
- il buono pasto non è cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro e va, per il suo
ammontare, incluso nel computo della spesa di personale, ai fini del rispetto del comma 557
dell'art. 1 della Legge 296106 inerente i iimiti in tema di spesa di personale negli enti locali, come

indicato nelle linee guida al controllo monitoraggio
emanate dalla sezione delle Autonomie della
Corte dei Conti;
- altresì, in base all'art. 51, comma 2, lettera c), del DpR 22 Dicembre .19g6
n.917 (Testo unico
delle Imposte su Redditi - ruIR), nella sua attuare
versione, il buono pasto, fino a ,importo
complessivo giomaliero di 5,29 (aumentato a
euro 7 in forma elettronica) non concorre a costituire
reddito da lavoro dipendenre;

DATo ATTo che la materia dei buoni pasto e delle condizioni
legittimanti la attribuzione degli
stessi non costituisce oggetto di contrattazione
decentrata integrativa, con conseguente

inderogabilità delle previsioni generali contenute
negri artt. 45 e 4ó del CCNL der 14/09/2ooo;

RITENUTO oPPortuno e necessario regolamentare
il servizio sostitutivo di mensa in favore del
personale dipendente al fine di adeguarlo alla normativa
vigente;

ATTES. che la normativa vigente, con particorare riferimento
al D.Lgs. n.267/2000e
765/2001,,
attribuisce alla Giunta Municipaìe la competenza
m merito;

ar D.Lgs.

VISTI:

-

il D.Lgs. n.267 det j,8/08/2000;
lo Statuto Comunale;
f O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
il vìgente CCNL;
il vigente Regoramento comunare sull'ordinamento

degri uffici e dei servizi;

PROPONE
Per futte le rrotivazioni espresse in premessa
e che qui si intendono integralmente ripetute
e
trascritte, per fomrarne parte integrante e sostanziale:

DI APPRoVARE l'allegato "Regolamento comunale
per la disciplina del servizio sostitutivo
il
di mensa in favore del personale dipendente,,;
2)

DI

TRASMETTERE

iI

Regolamento alegato alla presente
colpetenza;

Personale affinchè proceda per quanto di
Sua

3) DI DICHIARARE

ra presente deliberazione

al

Responsabire den,Ufficio

immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

COMIINE DIBUCCHERI
Aibero Cotsotzio ilei Comwi di Sìnansa
Palazzo Municipale " Dott.V. Spanò'
Piozzo Toselli n. 7 - 96070
Centtalino 0937-880359; E ax 0937-880559)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCPLINA DEL SERVIZO SOSTITUTITVO DI
MENSA IN FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M.

N.III

DEL

bI AI fuL

ART. 1- PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento

disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo
quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area
della dirigenza (artt. 45 e 46 del CCNL Enti Locali del 14109/2000).
2. Il Comune di Buccheri, in relazione al proprio assetto orgarizzativo ed in ottemperanza alle
disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterm.inato e determinato, fulltime e part-time), nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario
predeterminato (ad es. personale comandato ove presente), il servizio di mensa aziendale.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto). I1 servizio di
mensa non può essere sostituito da indennità.
4. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
5. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e
qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al
successivo art. 6.

6.

Per poter fruire del servizio di mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti:
il lavoratore deve essere in scrvizio

a)
b) il

lavoratore deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al
successivo art. 3, con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

ART.2-DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

l.

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi aPpositamente
convenzionati con l'appaltatore.

ART.3 _ DIRITTO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
Ha diritto aI servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono Pasto Pel ogni
giomata effettivamente lavorata, il personale dipendente a temPo indeterminato e determinato, sia
pieno che parziale,e le altre figure contemplate all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.
z. Il di.itto ad usufruire dei buoni spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano
(orario di lavoro articolato su cinque giomi settimanali), purchè siano prestate nella giomata
almeno otto orc complessive di lavoro, con una Pausa non inferiore a benta (30) minuti e non
superiore a due ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità.
3. Il diritto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente
autorizzato dal Responsabile del Servizio dell'Area di appartenenza o dal Segletalio Comunale, o
per esigenze strettamente frrnzionali al servizio da svolgere, sempre che siano Prestate
complessivamente nella giomata alrneno otto ore di lavoro.
4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale
limitatamente ai giomi in cui svolgono un orario non inferiore a otto ore complessive nella
giomata e rispettano la pausa di almeno trenta minuti e massimo due ore.
5. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di
rilevazione. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura con il badge,
l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata da1 dipendente e siglata dal
Resoonsabile del Servizio di appartcnenza.

1.

6.

Non concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere il dirifto al buono pasto i
permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di
lavoro ancorchè la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il
pomeriggio e, comunque, attomo all'orario previsto per la pausa pranzo.
7. Concorrono invece al raggiungimento delle otto ore utili per avere diritto al buono pasto i
permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 704 ed ai permessi sindacali previsti dal
CCNQ del 0710811998, così come disciplinati dall'art. 23 del CCNL del 05/10/2001, purchè le
prestazioni lavorative effettivamente rese siano distribuite tra Ia mattina ed il pomeriggio e,
comunque, attomo all'orario previsto Pet la pausa pranzo.
ART. 4 - ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI MENSA

1.

Non si ha diritto al buono pasto nei giomi di assenza dal servizio per l'intera Siornata,

comunque l'assenza sia giustificata, o neì giomi in cui non si effettua il rientro'
2. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento, per cui non va erogato il buono.

ART. 5 _ VALORE ED UTILIZZO DEL BUONO PASTO

1.
2.
3.

Il valore nominale

del buono pasto viene fissato in Euro 5,20'

Futuri adeguamenti saranno possibili, previa Deliberazione della Giunta Comunale.
Il buono pasto:
- deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, né commerciabile, ne convertibile in denaro;
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale' presso
gli esercizi convenzionati.

ART.6 - TURTO SMARRIMENTO

di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente che intenda richiedere altri buoni
in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'Amministrazione Comunale copia
a lui
della relativa denuncia presentata all'autorità competente l'indicazione sPecifica dei buoni

1.

ln

caso

consegnarr-

ART. 7 _ PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro dieci giomi del mese
successivo a quello di riferimento
2. I buoni pasto vengono conteggiati sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento come
risulta dalle marcature del badge e vengono consegnati direttamente ad ogni dipendente da Palte
dell'Ufficio Personal.e, previa sottoscrizione di apposito tabulato'
3. I buoni sono sPendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono'

1.

ART.8-TRATTAMENToFISCALEEcoNTRIBUTIvoDELSERVIZIoDIMENSA

1.

A norma dell'articolo 3 della legge 2 settembre 1997 n.374 (armonizzazione, razionalizzazione
e sempliÉicazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concementi i redditi di lavoro
dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro), l'importo dei buoni pasto è
assoggettato a ritenute fiscaìi e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giomaliero ivi
previsto. In questo caso il Responsabile del servizio incaricato all'erogazione dei buoni pasto
trasmetterà mensilmente all'Ufficio Finanziario il tabulato dei buoni erogati al personale avente

diritto.

ART.9 - PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE E SEGRETARIO COMUNALE
1.

Il Segretario Comunale

i Responsabili di Area hanno titolo ad un buono pasto per ogni giomata
in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane, secondo le disposizioni e Ie modalità di cui al
e

presente Regolamento.

L'effettiva prestazione dellattività lavorativa anche nelle ote pomeridiane dovrà

essere

documentata dallo stesso mediante sottoscrizione di soecifica attestazione.

ART. 10

Il

- DISPOSIZIONI FINALI

presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di
approvazione e si intende abrogata ogni altra disposizione in merito.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. ,1,{Q

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Cg

oeu oh- J.l-lo(
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iseguenti motivi:

motivi:
parere in ofdine alla regolafità contabile: Favorevole/contrario per i seguenti

IL RESPONSABILE DEL SÉRVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai

sensi

dell'art.

delh L.R.

13

Intervento

n.,1411991 5i attesta

Capitolo

Impegno

h cooerturr firanzi{ri!

come sesue:
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€..
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€

F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZURIO

L'ASSESSORE ANZUNO
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"V.:-.:=,'.-'-..*
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E copia conforme per uso amministrativo

Lì,...................

Lapresentedeliberazioneèstatatrasmessaperl'esecuzioneall'ufÌicio.................
del ... ... ... ...

... ... .

..

con prot. n.

... ....

La presente deliberazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'uffìcio di ragioneria con p.ot

n

........ ...

..

del ....... ... ...

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Il

all'Albo infomatico del Comun.

Dresente ano è stato Dubblicato
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SEGRETERIA

25.

opposrzlonl.

Lì,........................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
su conforme attest^zione del Mes.so Comunale e d^el-Respgnsabile del servizio protocollo, che la
a norma dcll'arl. lldellaL.R.
presente deliberúione è stata pubblicata all'Albo dal .,t{:..1'l:....1Ot...... al
presentati
reclarni.
stati
non
sono
e
che
contro
la
stessa
n. 4411991
-

Il sottoscritto Segretario cenific4

.....25..{l:.1t.t6.

IL SEGRETANO COMUNALE
Lì,

l,a prescnte dÈlibefa è divenuta esecutiva in

d

ata

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

(o -(t-7Oló

ai sensi dell'art. 12dellaL.R.n.44l1991
ai sensi dell'an.

ló

n.44/1991

