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Deliberazione di Giunta Comunale

I 4 t'lAG, 2013

Oggetto:
TARIFFA PASTI DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì otto del mese di Maggio
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si
dei Signori:
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Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per Ia trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. s7

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 3 del0910112013, con la quale è stata approvata la formulazione
degli indirizzi per la predisposizione del bilancio di previsione 2013;

CONSIDERATO che il CCNL del 1410912000, tuttora vigente, all'art. 45, comma 4, prevede che il
dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad un terzo dei costi dei generi
alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall'ente;

VISTA la deliberazione G.C. n. 52 del 3010512012 con la quale si era proweduto a determinare per
l'anno 2012 il costo unitario a carico dei dipendenti aventi diritto al servizio mensa in € 1,76,
nonché per i consulenti, i soggetti estemi autonzzati dall'Amministrazione Comunale e i dipendenti
che non effettuano il rientro in servizio nel pomeriggio, la tariffa di € 5,28 pari al costo effettivo del
servizio;

VISTO I'unito prospetto (All. sub A), reso dal Responsabile di settore competente cui
l'Ufficio personale con la collaborazione degli altri Responsabili circa la quantificazione
del servizio e del costo unitario del pasto per l'anno 2013;

VISTI gli allegati pareri di rito resi dai competenti Responsabili di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

1.

DELIBERA

Di approvare I'allegata tabella che quantifica la Tariffa pasti dipendenti comunali per l'anno
2013 in € 1,67, nonché l'unito prospetto sub A), demandando all'Ufficio personale il
recupero in capo ai dipendenti interessati dall'U0ll20I3;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio
previsionale 2013.

fa capo
dei costi

2.



Allegato alla deliberazione G.C. nr. 57 del 08/05/2013

QUANTIFICAZIONE COSTI COME DA PREVISIONE DI BILANCIO PER L'ANNO 2013

€ 43.817,00

lnterv. 1.04.05.03: € 280.500,00
prestazioni di servizi per refezione scolastica
spese per utenze € 20.000,00

lnter. 1.04.05.07: IRAP su retribuz. personale refezione
scolastica € ll

Totale costi € 344.317,00
(a)

totale pasti max previsti (scuole + dipendenti)
(b)

68.593

Costo unitario pasto: alb
@

€ 5,01

Costo a carico dei dipendenti aventi diritto al servizio mensa : c x tl3 €, 1,67

Per consulenti e soggetti esterni autoizzati dall'Amministrazione Comunale e per i dipendenti che
usufruiscono delle mensa e non effettuano il rientro in servizio nel pomeriggio (secondo l'accordo
all'uopo siglato con le OO.SS.iR.S.U. in data 1811212002) si applica la tariffa corrispondente al
costo intero del pasto.



,H, I Pareri su Proposte:
t tE-r-l

I Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 60

Oggetto: TARIFFA PASTI DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 2013.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (Segreteria)

Parere Favorevole.

0710512013

07-mag-13



Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 60

Oggetto: TARIFFA PASTI DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 2013.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ragioneria

Parere Favorevole.

08-mag-13



Segue delibera di Giunta Comunale n. 57

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

Il Presente processo verbale previa lettura,

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 1 4 MAff 2013 come
prescritto dall'an. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmenté corir'uiíícata in elenco con
lettera n. 2U in data I 4 ilA6. 29* sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norna dell'art. 18 della Legge
445/2000.

Li î4H48.2013

ry


