COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 43 del 21/06/2021
Oggetto:

Servizio sostitutivo di mensa mediante riconoscimento dei buoni pasto elettronici in favore del
personale dipendente del Comune di Orotelli - Adeguamento del valore nominale e indirizzi al
responsabile del servizio finanziario

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 17:30 in Videoconferenza,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 43 DEL 21/06/2021
Oggetto:

Servizio sostitutivo di mensa mediante riconoscimento dei buoni pasto elettronici in favore del
personale dipendente del Comune di Orotelli - Adeguamento del valore nominale e indirizzi al
responsabile del servizio finanziario

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/03/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di
legge è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021/2023;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2021, immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
Premesso che l'art. 45 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per il personale del comparto della Regione e
delle Autonomie Locali, non disapplicato dal vigente CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali, prevede l'attribuzione al
personale dipendente dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali;
Visto l'art. 46, comma 2 del CCNL, non disapplicato dal vigente CCNL 21.05.2018 Funzioni Locali, che stabilisce che i
lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'Ente, ad un buono pasto per ogni
giornata effettivamente lavorata al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con pausa non superiore a due
ore e non inferiore a trenta minuti, e che il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio;
Considerato che presso questo Ente non è stato istituito il servizio mensa;
Preso atto che per effetto dell’assetto organizzativo di questo Ente sono previsti due rientri settimanali, nelle giornate
di martedì e giovedì, con elasticità di ingresso, per cui il personale dipendente comunale può svolgere due giornate di
attività lavorativa antimeridiana con prosecuzione nelle ore pomeridiane;
Richiamata la propria precedente Deliberazione avente ad oggetto “Istituzione Buono Pasto sostitutivo del servizio
mensa per i dipendenti del Comune di Orotelli – Approvazione Regolamento per la disciplina di esso e Indirizzi al
Responsabile del Servizio Finanziario”, mediante la quale veniva stabilito il riconoscimento dei buoni pasto cartacei in
favore dei dipendenti comunali del valore di € 5,16, e contestualmente veniva approvato il relativo Regolamento per
l'erogazione e l'utilizzo dei buoni pasto in favore del personale dipendente;
Rilevato che il buono pasto è incluso nel computo della spesa di personale, ai fini del rispetto del comma 557, dell’art.
1, della Legge N. 296/2006, inerente i limiti di spesa del personale negli Enti Locali;
Dato atto che l’art. 144, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabiliva che “con Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l’ANAC, sono individuati gli
esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le
caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari
degli esercizi convenzionabili”;
Richiamato l’articolo 1, comma 677 della Manovra 2020 (Legge n. 160/2019), modificando l’articolo 51, comma 2, del
Testo Unico delle imposte sui redditi (cosiddetto TUIR contenuto nel DPR n. 917/86) il quale prevede per i buoni pasto
in formato elettronico, una soglia di esenzione di € 8,00, a decorrere dal 1 gennaio 2020;
Vista, in particolare, la richiesta di adeguamento del valore nominale del buono pasto da 5,16 € ad 8,00 €, avanzata
da tutti i dipendenti del Comune di Orotelli, come da verbale di sottoscrizione del contratto decentrato integrativo
aziendale 2020, sottoscritto in data 04.12.2020, con il quale vengono definiti gli istituti contrattuali da applicare al
personale di questo ente;
Ritenuto pertanto di accogliere tale richiesta e di procedere all'adeguamento del relativo valore nominale del buono
pasto spettante a ciascun personale dipendente per l'importo di 8,00 €, con decorrenza dal 01/01/2021;
Rilevato che la spesa complessiva per l’adeguamento del valore dei buoni pasto ha un valore aggiuntivo di circa €
2.276.40 annuali e che trova necessaria copertura nel Bilancio di Previsione 2021/2023;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Ritenuto, altresì, che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
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Ritenuto di dover procedere in merito;
Acquisito il parere favorevole espresso Dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnicaamministrativa e alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico N° 267/2000 e successive modificazioni
e integrazioni;
DELIBERA






Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende
integralmente richiamata, costituendone la motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 e
successive modificazioni e integrazioni;
Di accogliere, per le motivazioni di cui in premessa, la richiesta di adeguamento del valore nominale del
buono pasto ad € 8,00, avanzata dai dipendenti del Comune di Orotelli, con modalità di erogazione
elettronica, con decorrenza dal 01/01/2021, in applicazione dell’articolo 1, comma 677 della Manovra 2020
(Legge n. 160/2019);
Di demandare l'esecuzione del presente atto al Responsabile del Servizio per l’esecuzione di tutti gli atti
conseguenti al presente atto deliberativo.
LA GIUNTA COMUNALE

con separata unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per procedere ai successivi adempimenti impartiti, e che la stessa avrà
efficacia fino all’eventuale adozione di una successiva delibera di revoca o modifica della medesima.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 21/06/2021
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 21/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/06/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/06/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 24/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/06/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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