COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 236 del 25/09/2019
OGGETTO: MODIFICA LINEE GUIDA SULLA
SOSTITUTIVO DI MENSA - BUONI PASTO.

DISCIPLINA

DEL

SERVIZIO

L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 19:00 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 CALIULO ANGIOLETTA 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. 236 del 25/09/2019

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: MODIFICA LINEE GUIDA SULLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA - BUONI PASTO.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 13.1.2016, con cui venivano approvate le
linee guida sulla disciplina del servizio sostitutivo di mensa – buoni pasto;
RILEVATO che:
– con Decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello Sviluppo Economico è stato
emanato il “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in
attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 17.6.2019 è stato fissato in € 6,00 il
valore nominale a carico dell'Ente dei buoni pasto elettronici per i dipendenti ed
incaricato l'Ufficio Economato del Comune di Cittadella per gli adempimenti necessari
per l'acquisizione dei buoni pasto elettronici tramite CONSIP;
– con determinazione n. 593 del 21.6.2019 il Dirigente del 2° Settore approvava l'adesione
“alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. denominata “Buoni pasto elettroni ed. 1 –
Lotto 2” per la quale risulta aggiudicataria la Edenred Italia S.r.l. Con sede legale in Via
G. Pirelli n. 18 Milano (MI) C.F. 01014660417 e P.I. 09429840151 per la fornitura di buoni
pasto elettronici al valore nominale di € 6,00”;
– si ritiene di fare proprio quanto previsto dal succitato Decreto n. 122/2017, revocando
conseguentemente le vigenti linee guida di cui alla D.G.C. n. 4/2016;
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 recepire le disposizioni di cui al Decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello
Sviluppo Economico;
2. di revocare, conseguentemente, le linee guida approvate con deliberazione di Giunta
Comunale n. 4 del 13.1.2016;
3. di prevedere le seguenti prescrizioni per il servizio sostitutivo di mensa-buoni pasto:
– minimo di ore da effettuare nell’orario antimeridiano: 2.00
– minimo di ore da effettuare nell’orario pomeridiano (sia per lavoro ordinario,
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straordinario autorizzato che recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese):
2.00
– minimo di ore da effettuarsi nella giornata: 7.00
– durata pausa pranzo: minimo 30 minuti - massimo 3 ore
– possibilità di cumulo dei buoni e modalità di spesa degli stessi secondo quanto previsto
dalla normativa;
– fruizione del buono pasto anche al di fuori della pausa giornaliera nei giorni di rientro;
– ai sensi dell'art. 13 Contratto collettivo nazionale di lavoro 9.5.2006 i dipendenti addetti
al Servizio di Polizia Municipale, solo nell'ipotesi che effettuino servizi continuativi sul
territorio (Polizia Giudiziaria, infortunistica stradale, ecc.) e servizi di guardiania /
piantonamento con prestazione in orario antimeridiano che si prolunghi in orario di
lavoro straordinario, non potendo prevedersi una interruzione del servizio, possono
usufruire del buono pasto al di fuori dell'orario di lavoro e comunque entro 30 minuti
dall'inizio o dalla fine del servizio;
– la quantificazione dei buoni pasto spettanti ai dipendenti è effettuata in base al sistema
di rilevazione delle presenze;
– il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sotto indicati permessi ad
ore, in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del
lavoro:
• riposi giornalieri (ex allattamento, articolo 39 D. Lgs. 151/2001);
• assemblea sindacale;
• permessi sindacali retribuiti;
• permessi Rappresentanza sindacale unitaria;
4. di incaricare i Dirigenti e i Responsabili dei servizi ad applicare e a controllare il rispetto
delle linee guida approvate con il presente atto;
5. di comunicare il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali e alle
Rappresentanze sindacali unitarie;
6. 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.

copia informatica per consultazione

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. 42 del 25.09.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1764
PERSONALE
OGGETTO: MODIFICA LINEE GUIDA SULLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO
DI MENSA - BUONI PASTO.

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, 24/09/2019

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 / 1764
PERSONALE
OGGETTO: MODIFICA LINEE GUIDA SULLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO
DI MENSA - BUONI PASTO.
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, 24/09/2019

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. 236 del 25/09/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: MODIFICA LINEE GUIDA SULLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO
DI MENSA - BUONI PASTO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 30/09/2019, 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 10/10/2019.

Cittadella li, 10/10/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

