COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 150 del 17/06/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE BUONI PASTO ELETTRONICI.
L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 150 del 17/06/2019
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE BUONI PASTO ELETTRONICI.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI gli artt. 45 e 46 del CCNL 14/09/2000 i quali prevedono che gli enti possano
istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi;
PRESO ATTO CHE:
– nel Comune di Cittadella non è attivo un servizio mensa e che pertanto al personale
dipendente che presti attività lavorativa secondo quanto disposto dall’art. 45, comma 2
del CCNL 14/09/2000, viene garantita la fornitura di buoni pasto;
– il buono pasto erogato fino ad oggi è cartaceo, pari ad € 7,00, con contestuale trattenuta
da detto importo di un terzo a carico del dipendente;
– l’art. 51, c. 2, lett. c) del DPR 917/1986, come modificato dalla Legge di stabilità 2015 (L.
190/2014) prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente gli
importi fino ad € 5,29 se i buoni pasto sono cartacei ovvero fino ad € 7 se elettronici
(l’importo del valore nominale del buono che eccede tale limite costituisce retribuzione
imponibile);
– la citata legge dì stabilità ha così inteso incentivare l’uso del buono pasto elettronico;
RILEVATO, sulla base di indagine di mercato esperita presso gli esercizi locali e presso
altri Comuni limitrofi, che il valore di € 7,00 corrisponde già ai due terzi del costo di un
pasto come previsto dalla normativa in vigore (art. 45 CCNL Regioni Autonomie Locali
14/09/2000, art. 33 CCNL Regioni Autonomie Locali Personale Dirigente 23/12/1999 e art.
50 CCNL Segretari Comunali e Provinciali 16/05/2001);
RICHIAMATO il Decreto Legge del 06/07/2012 n. 95, convertito nella L. 135/2012
(Spending Review) il quale stabilisce all’art. 5, c. 7, che a decorrere dal 1° ottobre 2012 il
valore dei buoni pasto attribuiti al personale delle Amministrazioni Pubbliche non può
superare il valore nominale di 7,00 euro;
CONSIDERATO CHE alla luce di quanto sopra esposto, nell’ottica di un contenimento dei
costi e di una gestione dematerializzata del servizio, il passaggio all’utilizzo del servizio
sostitutivo di mensa mediante corresponsione di buoni pasto elettronici rappresenta per
l’Amministrazione Comunale e per il personale dipendente un indubbio vantaggio;
RITENUTO di fissare in € 6,00 il valore nominale a carico dell'Ente dei buoni pasto
elettronici;
VISTO l’art. 26 della L. 488/1999 e rilevato che alla data odierna risultano attive
convenzioni in CONSIP Spa per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante
buoni pasto elettronici – per le Pubbliche Amministrazioni;
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DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
DELIBERA
1. di stabilire in € 6,00 il valore nominale a carico dell'Ente dei buoni pasto elettronici per i
dipendenti;
2. di incaricare l’Ufficio Economato del Comune di Cittadella agli adempimenti
conseguenti, necessari per l'acquisizione tramite CONSIP;
3. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito comunale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 26 del 17.06.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1150
PERSONALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE BUONI PASTO ELETTRONICI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 17/06/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1150
PERSONALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE BUONI PASTO ELETTRONICI.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 17/06/2019

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 150 del 17/06/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: DETERMINAZIONE VALORE BUONI PASTO ELETTRONICI.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 21/06/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 01/07/2019.

Cittadella li, 01/07/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 150 del 17/06/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE VALORE BUONI PASTO ELETTRONICI.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 21/06/2019 al 06/07/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 08/07/2019
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

