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AREA ENTRATE –PERSONALE

AA.PP

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N.1164 del 21/12/2020 Reg. Area n. 69 del 18/12/2020

OGGETTO Servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente comunale – Impegno di 
spesa per fornitura buoni pasto.

IL  RESP.  P. O. AREA  ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE

PREMESSO che in questo Comune è stato istituito il servizio buoni pasto in favore dei dipendenti
comunali, che effettuano n. 2 rientri pomeridiani settimanali, in sostituzione dell’esercizio del diritto di
mensa; e che il valore nominale del buono è stato stabilito, di concerto con le OO. SS. di categoria, in
euro 5,27; 

RICHIAMATI :
- l’art.45 e l’art. 46 del CCNL del 14/03/2000 e s..m.i, che disciplinano le modalità di erogazione 

dei buoni pasto, sostitutivi del servizio mensa, per i dipendenti che effettuano l’orario di lavoro 
articolato su n. 5(cinque) giornate lavorative;

- il comma 2 del suddetto articolo 45 che espressamente prevede: “possono usufruire della 
mensa 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…”; 

- l'art. 26 del vigente contratto enti locali del 225.05.2018, che conferma la disciplina degliart.45 e
46 del 14.09.2000 tenendo conto delle deroghe previste dall’art.13 del CCNL del 09/05/2006;

RITENUTO necessario provvedere alla fornitura di buoni pasto da attribuire ai dipendenti secondo le
modalità  di erogazione di  cui  all’art26,  comma 1,  del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali del 22.05.2018, 

CONSIDERATO  che la convenzione CONSIP buoni pasto 8 - lotto 10 - comprende la Regione
Basilicata, non risulta attiva dal 12/12/2020 e non è possibile al momento procedere all’acquisto;

RITENUTO procedere ad impegnare le somme in bilancio assegnate per la fornitura dei buoni pasto
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in favore dei dipendenti comunali;

DATO ATTO:
- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge

241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento
ed  i  soggetti  interessati  dallo  stesso,  nonché  dell’assenza  di  qualsiasi  situazione  di
incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTI: 
- il  decreto  sindacale  prot.n.408  del  13/01/2020  con  il  quale  è  stato  attribuito  l’incarico  di

Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  dell’Area  Entrate  –  Personale-  Att.  Prod.  di  questo
Comune al dr. Antonio Tripaldi  ed caso di assenza o impedimento le relative funzioni vengano
espletate, dalla dr.ssa Erminia S. Maida;

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;

- la  deliberazione  di  G.C.  n.56  del  02/04/2020  ad  oggetto:  Approvazione  Piano  Esecutivo  di
Gestione (P.E.G.) 2020/2022, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4;

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267

concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- l’art 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il

disposto di cui al comma 8;
- Gli art. 151, comma 4, 184, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa  dal  sottoscritto  Responsabile  dell’Area  Entrate-Personale-Att.  Prod.,  nonché  la  regolarità
contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi
dell’art 147 bis del D.lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che ne costituisce
presupposto  e  motivazione  per  l’adozione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  1  e  3  della  legge
n.241/90;

1) Di impegnare la somma di €.2.096,00, necessaria per la fornitura dei buoni pasto in favore dei
dipendenti comunali avente diritto;

2) Di imputare la predetta somma al  Titolo 1.01.01.01.002 Missione 1 Programma 2 Capitolo
56/6. Imp.1447/20, del bilancio corrente esercizio finanziario;

3) Di trasmettere copia della presente all’ufficio Personale e Ragioneria per i provvedimenti  di
competenza.

4) Di disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

   IL RESP.  P. O. AREA 
ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
          f.to    Dott. Antonio TRIPALDI





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole

Data 18/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Entrate Personale Attività Produttive

f.to Dott. Antonio TRIPALDI

_____________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020- Cap. 56_/_6__- imp. 1447/20 - €.2.096,00

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 18/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA f.f.

f.to dr. Antonio Tripaldi
_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

21/12/2020-Cron. N. 2233/2020.

Dalla residenza comunale, 21/12/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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