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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 54 DEL 03/04/2019
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL VALORE NOMINALE DEI BUONI PASTO / TICKET
MENSA

L’anno 2019 addì 03 del mese di aprile alle ore 10:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
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OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL VALORE NOMINALE DEI BUONI PASTO / TICKET
MENSA

LA GIUNTA COMUNALE

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 di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa,
previo confronto con le organizzazione 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;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 9 in data 16.01.2019 veniva definita una
nuova articolazione dell’orario di lavoro e di servizio per il personale dell’ente, previo confronto
con le OO.SS.;
CONSIDERATO che con la richiamata deliberazione n.9/2019 veniva stabilito il riconoscimento
dei buoni pasto/ticket mensa;
DATO ATTO, ancora, che con propria deliberazione n. 41 in data 14.03.2019 questa Giunta
Comunale prendeva atto del verbale di confronto – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del CCNL
Funzioni Locali 21.05.2018 per la definizione di una nuova articolazione dell’orario di lavoro e di
servizio;
ATTESO che il verbale di confronto ed relativi allegati, corrispondono pienamente a quanto
delineato con le linee di indirizzo riportate nella deliberazione giuntale n. 9/2019 e che, nei citati
allegati come da direttive degli organi politici, la delegazione di parte datoriale ha incrementato il
valore nominale del buono pasto ad €.7,00.=;
VISTO l’allegato prospetto, predisposto dal Servizio Risorse Umane: Personale – gestione giuridica
da cui risulta che l’incremento del valore nominale del buono pasto da €.5,29 attuali ad €. 7.00.=
non comporta maggiori oneri a carico del bilancio comunale, in quanto i ticket che si erogheranno a
seguito della modifica degli orari di lavoro e di servizio saranno in numero ridotto rispetto
all’attuale distribuzione, determinando un risparmio di spesa oggetto di adeguamento sulla base
anche dell’effettivo prezzo di aggiudicazione;
DATO ATTO che il valore del buono pasto riconosciuto ai dipendenti è rimasto invariato dal mese
di aprile 2010, come da determinazione dirigenziale n. 684 in data 22.03.2010, nonostante
l'aumento del costo della vita;
RITENUTO ragionevole adeguare il valore nominale dei buoni pasto ad €.7,00.= dal primo aprile
prossimo venturo;
VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
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RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del T.U.E.L.;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano;
DELIBERA
1. di aumentare, per le ragioni in narrativa indicate e che qui si intendono interamente
riportate ed approvate, il valore attuale del buono pasto dal mese di aprile 2019,
portandolo ad euro 7,00;
2. di dare atto che l’incremento del buono pasto non comporta maggiori oneri a carico del
bilancio comunale, in quanto i ticket che si erogheranno a seguito della modifica degli orari
di lavoro e di servizio saranno in numero ridotto rispetto all’attuale distribuzione come da
proiezioni contenute in allegato al presente atto, determinando un risparmio di spesa
oggetto di ulteriore adeguamento sulla base anche dell’effettivo prezzo di aggiudicazione;
3. di demandare al Dirigente della Direzione Organizzativa 1 – Servizi interni e generali
l’esecuzione di quanto disposto col presente provvedimento
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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