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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 178 Del 02-12-2008

OGGETTO:
Assegnazione al personale dipendente dei buoni pasto.
Modifica disciplinare.

L'anno

duemilaotto il giorno

due del mese di dicembre alle ore 18:00, nella sede

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

A

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

A

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

SCANU MARIELLA

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n.6 del 27.01.2004 con la quale si è stabilito di
attribuire al personale dipendente di questo Comune i buoni sostitutivi del
servizio mensa e si è proceduto alla contestuale approvazione del disciplinare
per l’utilizzo dei buoni pasto medesimi;
DATO ATTO che all’Art.9 del disciplinare, il valore nominale del buono pasto
veniva stabilito in €.4,00, I.V.A. compresa, pari ai 2/3 a carico dell’Ente, mentre
il restante 1/3 ( €.2,00 ) restava a carico dei dipendenti;
CHE, nonostante il tempo trascorso, il servizio non risulta ancora attivato;
CHE, tuttavia, a breve, verrà attivato mediante l’utilizzo delle convenzioni
Consip che sul valore nominale pratica uno sconto percentuale del 13,69 per
cento;
RITENUTO opportuno modificare il disciplinare di cui sopra per andare incontro
alle istanze a suo tempo formulate dalle organizzazioni sindacali in
considerazione anche dello sconto che verrà praticato nell’utilizzare la
convenzione Consip;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
ACQUISITO, ai sensi dell’Art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il parere in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime
DELIBERA
1. DI MODIFICARE, così come riportato in narrativa, l’Art.9 del disciplinare
per l’utilizzo dei buoni pasto, dando atto che il valore nominale del buono
è determinato in €.6,00;
2. DI DARE ATTO che il disciplinare costituisce allegato del presente
provvedimento;
3. DI ASSEGNARE al Servizio Risorse Finanziarie e Personale il
procedimento relativo ai buoni pasto;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle organizzazioni
sindacali ed alle R.S.U.;
5. DI DICHIARARE, con separata votazione resa unanime, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art.134, comma
4, del citato D.Lgs. n.267/2000.
PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Mattu Dr.ssa Antonina

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

