
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato altresì l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente 

eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi 

settori dell'ente per l'esercizio 2008;

Visto il verbale della delegazione trattante - area della dirigenza - del 12/07/2005, che prevedeva 

l'erogazione di un buono pasto settimanale, a partire dal 1  luglio 2005, ai dirigenti che non lo percepivano ;

Visti i verbali delle delegazioni trattanti del 07/06/2006 e 28/06/2006, con il quale si ribadiva doversi 

procedere all'attuazione dell'accordo, indicando quale condizione per l'erogazione la "presenza in servizio di 

almeno sette ore", concordando sull'erogazione di 1 buono pasto settimanale per tutti i dirigenti nel 2006, con la 

precisazione che, se all'1/1/2007 non si fosse arrivati ad un accordo generale sulla politica dei buoni pasto, si 

sarebbe passati a 2 buoni settimanali ciascuno aumentati del 20%;

Preso atto che nel corso della conferenza dei dirigenti tenutasi in data 27/6/2007 gli stessi hanno 

unanimemente concordato di soprassedere all'aumento dell'importo del buono pasto;



Richiamato l'art. 51 C.C.N.L. 16/5/2001, normativa confermata dall'art. 6 C.C.N.L. 7/3/2008 - Comparto 

Segretari Comunali e Provinciali relativo alla assegnazione di buoni pasto a favore dei segretari comunali;

Vista la richiesta prot. n. 18385 del 18/7/2008, con cui la Segretaria Comunale richiede, in riferimento 

alle citate disposizioni contrattuali ed ai rientri effettuati in occasione delle sedute di Giunta Comunale, 

l'attribuzione di n. 1 buono pasto settimanale; 

Ritenuto pertanto di doversi provvedere per l'anno in corso all'erogazione dei buoni pasto ai dirigenti per 

un max di n. 2 a settimana, ed al Segretario Generale per max n. 1 a settimana, dando atto che il valore stabilito 

per ogni buono pasto era di Euro 5,16;

Quantificato nella misura massima di n. 480 buoni del valore di euro 5,16 per complessivi euro 2.480,00 

il valore dei buoni pasto da erogarsi per l'anno 2008;

     Visto:

- il Dlgs. n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di erogare, per le motivazioni indicate in premessa che si danno per integralmente richiamate e 

trasfuse, fino ad un massimo di n. 480 buoni pasto (max n. 2 a settimana per i dirigenti e max n. 1 a settimana per 

il segretario generale) del valore di euro 5,16 cadauno ai cinque dirigenti in servizio presso l'ente (F. Rinaldini, 

R. Ruggiero, M. Sala, D. Fabbri e C. Rufer) ed al Segretario Generale, precisando che la condizione che dà 

diritto all'erogazione del buono è la presenza in servizio per almeno 7 ore;

- la somma di euro 2.480,00 troverà copertura sul capitolo 70.005 "Buoni pasto per dirigenti" del bilancio 

2008 - impegno n. 1321 - codice siope 1327 -;

- di stabilire che sarà cura del competente ufficio Presenze fornire all'economo Comunale, che effettuerà 

la distribuzione dei buoni pasto, l'elenco dei dirigenti aventi diritto, dopo aver accertato il verificarsi della 

condizione succitata;

- di individuare nella persona del responsabile settore Organizzazione e gestione risorse umane il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
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