
G.C. 180 Oggetto: Tariffa pasti dipendenti comunali. Anno 2010. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la nota protocollo atti n. 13498 del 26/10/2009 con la quale, contestualmente alla 
trasmissione della deliberazione G.C. n. 145 del 16/10/2009 relativa all’approvazione delle  linee di 
indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 
2010/2012, resa immediatamente eseguibile, il Sindaco invitava i Responsabili di Settore a 
predisporre le proposte di deliberazione propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione  
2010; 
 
CONSIDERATO che il CCNL del 14/09/2000, 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. 29 dell’11/03/2008 con la quale si era provveduto a determinare per 
l’anno 2009 il costo unitario a carico dei dipendenti aventi diritto al servizio mensa in € 2,06, 
nonché per i consulenti, i soggetti esterni autorizzati dall’Amministrazione Comunale e i dipendenti 
che non effettuano il rientro in servizio nel pomeriggio, la tariffa  di € 6,18, pari al costo effettivo 
del servizio; 
 
VISTO l’unito prospetto (All. sub A), reso dal Responsabile di settore competente cui fa capo 
l’Ufficio personale circa la quantificazione dei costi del servizio e del costo unitario del pasto per 
l’anno 2010;  
 
VISTI gli allegati pareri di rito resi dai competenti Responsabili di Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di approvare l’allegata tabella che quantifica la Tariffa pasti dipendenti comunali per l’anno 
2010, nonché l’unito prospetto sub A), demandando all’Ufficio personale il recupero in capo 
ai dipendenti interessati dall’1/01/2010; 

 
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 

immediatamente eseguibile, in quanto atto propedeutico all’approvazione del bilancio 
previsionale 2010. 

 
 



 
 
 
 
 
 

Allegato alla deliberazione G.C. nr. _____  del  ___________________      
 
 
QUANTIFICAZIONE COSTI COME DA PREVISIONE DI BILANCIO PER L’ANNO 2010 
 
 
 
Interv. 1.04.05.01: Costi di personale       €   62.998,00 
 
Interv. 1.04.05.02: acquisto beni di consumo  
provviste di generi alimentari                              €  194.000,00   
acquisto attrezzature e vestiario per refezione scolastica                          €      1.000,00       
 
Interv. 1.04.05.03: prestazioni di servizio                            €    74.340,00   
prestazioni di servizi per refezione scolastica              
spese per utenze                               €      4.585,00      
Interv. 1.04.05.06: interessi amm.to mutuo per acquisto 
attrezzature refezione scolastica        €      474,34     
 
Inter. 1.04.05.07: IRAP su retribuz. personale refezione 
scolastica          €     4.214,00    

                    
___________ 

 
Totale costi               €      341.611,34                  
(a) 
                      ___________ 
 
 
 
totale pasti max previsti (scuole + dipendenti)                        61.000                           
(b) 
_______________________________________________________________________________ 
 
Costo unitario pasto = a/b       € 5,60            © 
 
Costo a carico dei dipendenti aventi diritto al servizio mensa = c x 1/3  €  1,86         
 
________________________________________________________________________________ 
 
Per consulenti e soggetti esterni autorizzati 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./R.S.U. in data 18/12/2002) si applica la tariffa corrispondente al 
costo intero del pasto. 
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