
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  07/04/2010 

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

Dalla residenza Municipale, lì   06/04/2010   

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  07/04/2010  al  22/04/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    210    DEL     29/03/2010 

EROGAZIONE BUONI PASTO AI DIRIGENTI - ANNO 2010. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO PRESENZE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   231  



 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010;

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 del 28.06.2006, con i quali 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 
un buono pasto settimanale per tutti i dirigenti nel 2006, con la precisazione che, se alla 
data del 01.01.2007 non si fosse arrivati ad un accordo generale sulla politica dei “Buoni 
Pasto”, si sarebbe passati a due buoni settimanali ciascuno aumentati del 20%;

Preso atto che nel corso della conferenza dei dirigenti tenutasi in data 27.06.2007 gli 
stessi  hanno unitamente  concordato di  soprassedere  all'aumento dell'importo dei  buoni 
pasto;

Ritenuto pertanto di doversi provvedere per l'anno in corso all'erogazione dei buoni 
pasto ai dirigenti per un massimo di n. 2 a settimana, dando atto che il valore stabilito per 
ogni buono pasto è di Euro 5,16;

Considerato  che  a  seguito  procedura  comparativa  svolta,  a  cura  del  competente 
servizio  Economato,  risulta  maggiormente  conveniente  dal  punto  di  vista  economico, 
ricorrere per la fornitura dei buoni pasto alle condizioni previste nella “Convenzione per la 
fornitura  del  servizio  sostitutivo  di  mensa  –  mediante  buoni  pasto  per  le  Pubbliche 
Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m. E dell'articolo 
58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388”, stipulata tra Accor Service Srl con sede in Segrate 
(MI) e Consip Spa;

Viste le condizioni di cui alla predetta convenzione depositata agli atti della presente 
determina  per  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale  dalla  quale  risulta  che  verrà 
applicato uno sconto sul valore finale del buono pasto pari al 14%;

Dato altresì atto che in via previsionale si possa stimare un  fabbisogno relativo al 
periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010 di n. 420 buoni pasto al costo unitario di Euro 4,44 
per un ammontare di Euro  1.864,80  complessivi (IVA inclusa);

Dato  atto  che  sarà  cura  del  competente  Ufficio  Presenze  fornire  all'Economo 
Comunale, con cadenza mensile, l'elenco dei dirigenti aventi diritto ed il numero dei buoni 
pasto  spettanti.   A  tale  scopo  si  precisa  che  nelle  giornate  in  cui  i  dirigenti  avranno 
proceduto  alle  timbrature  attestanti  la  pausa  pranzo,  l'individuazione  avverrà  d'ufficio, 
mentre,   nel  caso in  cui  le  timbrature relative  all'intervallo  siano omesse,  sarà  cura dei 
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dirigenti  interessati  trasmettere  all'Ufficio  Presenze  l'indicazione  delle  giornate  da 
conteggiare  ai  fini  dell'attribuzione  del   buono  pasto,  considerato  che  è  in  corso  di 
definizione una proposta di regolamento in materia;

Dato  atto  che  l'  Economo provvederà  alla  distribuzione  ai  dipendenti  dei  buoni 
pasto, alla gestione delle risorse finanziarie necessarie al loro acquisto nonché agli ordinativi 
da trasmettere alla Consip Spa ed alla liquidazione delle relative fatture di acquisto;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 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 narrativa che si danno per interamente 
richiamate e trasfuse, nelle more dell'approvazione di apposito regolamento, n. 2 
buoni pasto ai tre  dirigenti in servizio a tempo pieno  presso l'Ente  (F. Rinaldini, 
R. Ruggiero, C. Rufer, ) e n. 1 buono pasto ai due dirigenti in servizio a tempo 
parziale  (D.  Fabbri  e  F.  Saracino)  del  valore  di  Euro  5,16  cadauno  per  ogni 
settimana di lavoro effettuata;  

2. di  dare  atto  che  sulla  base  di  quanto  esposto  in  premessa,  il  fabbisogno  per 
l'acquisto dei “ticket restaurant” dal 01.01.2010 al 31.12.2010 viene quantificato in 
complessivi e presuntivi Euro 1.864,80 (IVA inclusa);

3. di prendere atto della procedura comparativa svolta a cura del competente servizio 
Economato  dalla  quale  risulta  maggiormente  conveniente  dal  punto  di  vista 
economico, ricorrere per la fornitura dei buoni pasto, alle condizioni previste nella 
“Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa – mediante buoni 
pasto per le  Pubbliche Amministrazioni,  ai  sensi  dell'art.  26 Legge 23 dicembre 
1999 n. 488 e s.m. e dell'articolo 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388”, stipulata 
tra Accor Service Srl con sede in Segrate (MI) e Consip Spa;

4. di dare atto che sarà cura del competente Ufficio Presenze fornire all'Economo 
comunale, con cadenza mensile, l'elenco dei dirigenti aventi diritto ed il numero dei 
buoni pasto spettanti, dopo avere accertato il verificarsi delle condizioni succitate 
sopra esposte;

5. di dare atto che sarà cura dell'Economo provvedere alla distribuzione ai dipendenti 
dei buoni pasto, alla gestione delle risorse finanziarie necessarie al loro acquisto, 
nonché  agli  ordinativi  da  trasmettere  alla  Consip  Spa  ed  alla  liquidazione  delle 
relative fatture di acquisto;

6. di assumere, peraltro, la spesa anzidetta,  limitatamente ad Euro 1.700,  a carico del 
capitolo 270005 del bilancio di previsione corrente esercizio;

7. di  dare  atto  che  ,  la  differenza  tra  l'attuale  importo  impegnato  e  il  valore 
complessivo  preventivato,  verrà  impegnata  con  successivo  provvedimento  del 
Dirigente 4° Settore, da redigersi a cura dell'Economo Comunale;

8. di  individuare  nelle  persone  del  Responsabile  Ufficio  Presenze  e  dell'Economo 
Comunale  i  responsabili  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione.

   

Pratica  231  Determinazione Dirigenziale  n.  210 del  29/03/2010 pag. 3 di 5



 

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere     
     

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

270005 600 2010 1700,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
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