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OGGETTO: PERSONALE – ADEGUAMENTO COSTO DEL PASTO SOSTITUTIVO 

DELLA MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il ventisette del mese di settembre alle ore 17:15 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 214   DEL   27/09/2021 

 

PERSONALE – ADEGUAMENTO COSTO DEL PASTO SOSTITUTIVO DELLA 

MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visti: 
 

• l’art. 45 del CCNL del 14/09/2000 che prevede:  

 

✓ al comma 1: “Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente 

con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo 

le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo 

confronto con le organizzazioni sindacali”; 
 

✓ al comma 4: “Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad 

un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, 

o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la 

mensa è gestita direttamente dall’ente”; 
 

• l’art. 46 comma 1 del CCNL del 14/09/2000 che prevede: “Il costo del buono pasto 

sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per 

ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo precedente”; 

 

Richiamata deliberazione G.C. n. 697 del 18/12/2007, con la quale venne rivalutato 

il valore del buono pasto del servizio sostitutivo della mensa per i dipendenti comunali, sulla 

base degli indici ISTAT calcolati fino a novembre 2007, in Euro 6,75, di cui Euro 4,50 a carico 

dell’amministrazione ed Euro 2,25 a carico del dipendente; 

 

Dato atto che con determinazione del Servizio Risorse Umane n. 2556 del 

26/08/2019 si è stabilito di aderire alla convenzione Consip, Buoni Pasto Ed. 8 per la fornitura 

di buoni per il periodo di 24 mesi a decorrere dal 01/10/2019 e che pertanto dal 01/10/2021 si 

rende necessario aderire alla nuova convenzione Consip, Buoni Pasto Ed. 9; 

 

Ritenuto, in occasione dell’adesione alla nuova convenzione Consip, di adeguare il 

valore del buono pasto all’aumento del costo della vita; 

 

Visti gli indici ISTAT, dai quali risulta che il costo del pasto rivalutato novembre 

2007 ad agosto 2021 (ultimo dato disponibile) è pari a Euro 7,92 di cui 5,28 a carico 

dell’amministrazione e 2,64 a carico del dipendente; 

 

Ritenuto ragionevole poter arrotondare il valore del buono pasto a Euro 5,30;  

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. di determinare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, il costo del singolo pasto sostitutivo della mensa dei dipendenti comunali in Euro 

7,92, di cui Euro 5,28 a carico dell’Amministrazione ed Euro 2,64 a carico del dipendente 

e di aggiornare di conseguenza il valore del buono pasto a favore dei dipendenti ad Euro 

5,30 a decorrere dal 01/10/2021; 

 

2. di dare atto che la spesa prevista a seguito del suddetto incremento rientra negli stanziamenti 

previsti nel Bilancio 2021/2023 Capitolo 101011116020, in quanto, tenuto conto dello 

sconto previsto dalla Consip, Buoni Pasto Ed. 9 e dei dipendenti aventi diritto al buono 

pasto si prevede per gli anni 2021/2023 la seguente spesa per i buoni pasto: 

 

Anno 2021: 

speso fino ad agosto € 79.135,50 

presunto settembre precedenti condizioni € 9.854,00 
n. 2500 buoni x 3,79 (4,50 -sconto 15,85%) + iva 4% 

presunto ottobre/dicembre € 34.866,00 
n. 2500 buoni x 3 mesi x 4,47 (5,30 -sconto 15,75%) + iva 4% 

  Totale  € 123.855,50 

Anno 2022: 

presunto gennaio/dicembre  € 169.588,22 
n. 3040 buoni x 12 mesi x 4,47 (5,30 -sconto 15,75%) + iva 4% 

 

Anno 2023: 

presunto gennaio/dicembre € 169.588,22 
n. 3040 buoni x 12 mesi x 4,47 (5,30 -sconto 15,75%) + iva 4% 

 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU e ai Rappresentanti Sindacali 

Territoriali. 

 


