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Comune di Arzene
Provincia di Pordenone
__________
__________



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



__________

COPIA 
ANNO 2009
N. 79  del Reg. Delibere 



OGGETTO: Rimborso pasti al personale dipendente. Determinazione.



L'anno 2009, il giorno 13 del mese di MAGGIO       alle ore 20:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
Fatto l'appello nominale risultano:


Componente

Presente/Assente
Scodellaro Luciano
Sindaco
Presente
Pighin Alberto
Vice Sindaco
Presente
Bertoia Barbara
Assessore
Assente
Buccaro Lino
Assessore
Presente


Assiste il Segretario  Forlin  Luigia Maria.


Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Scodellaro  Luciano nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:











PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

	Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Arzene, lì 13/05/2009
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Luigia Maria Forlin








OGGETTO: Rimborso pasti al personale dipendente. Determinazione.


LA GIUNTA COMUNALE


RICHIAMATO l’art. 67 del C.C.R.L. 01.08.2002 e precisamente:
	il comma 1 che prevede che: “Gli Enti possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 68, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi previo confronto con le organizzazioni sindacali”;

il comma 2 che cita testualmente: “Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio”;
il comma 3: “Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo …”;

RICHIAMATO inoltre il comma 1 dell’art. 68 del C.C.R.L. che cita testualmente: “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 3, dell’articolo precedente”;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale nr. 85 del 27.07.2006 con la quale è stata approvata la convenzione attuativa con i Comuni di Valvasone e di San Martino al Tagliamento per la gestione associata del servizio di mensa scolastica e procedure di appalto per fornitura pasti;

VISTO l’art. 2 della predetta convenzione che cita testualmente: “Gli Enti convenzionati potranno utilizzare i locali della mensa scolastica per il consumo dei pasti dei rispettivi dipendenti, secondo le modalità che saranno concordate con il dipendente del Comune di Valvasone responsabile della gestione del servizio mensa stesso. Gli oneri relativi al pagamento dei pasti saranno sostenuti direttamente da ciascun Ente”;

VISTA la nota prot. nr. 9086 del 22.12.2008 del Comune di Valvasone con la quale veniva comunica che il costo del pasto presso la mensa scolastica, stante l’aumento ISTAT dei prezzi (pari al 2,6%), veniva adeguato in € 4,33 + I.V.A. al 4%, e quindi in € 4,50, con decorrenza 01.01.2009;

RICORDATO che con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 10.08.2006 è stato approvato il contratto decentrato integrativo per questo Comune, ed è stato autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, sig. Vincenzo Dott. Greco – Segretario Comunale, a sottoscrivere definitivamente il C.D.I.A.;

CHE in data 21 settembre 2006 ha avuto luogo l’incontro tra le due delegazioni trattanti, al termine del quale è stato sottoscritto definitivamente il contratto decentrato integrativo per i dipendenti del Comune di Arzene, per gli anni 2004, 2005 e 2006;

RICHIAMATO l’art. 22 del C.D.I.A. che cita testualmente: “Le parti confermano il servizio mensa nelle modalità già presenti nell’Ente. Rimborso dei due terzi del pasto su consegna della fattura o della ricevuta fiscale entro il mese successivo, per un costo massimo complessivo a pasto di € 10,00”;

VISTA la richiesta in data 25.03.2009, acclarata al protocollo generale di questo Ente al nr. 1552 del 30.03.2009, con la quale tutti i dipendenti del Comune di Arzene chiedono di essere autorizzati a fruire del servizio mensa in locali diversi rispetto alla Scuola Media di Valvasone, e più precisamente in esercizi pubblici siti in Arzene o nei comuni limitrofi;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta dei dipendenti, a parità di oneri a carico dell’Ente, riconoscendo al personale dipendente che si rechi in strutture diverse dai locali della mensa scolastica per consumare il pasto in caso di rientro pomeridiano, il rimborso dei due terzi del pasto che l’Ente sarebbe tenuto a pagare per il servizio mensa, pari ad € 3,00, su consegna della fattura o della ricevuta fiscale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2009, con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario 2009, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2009/2011;

TUTTO CIO’ premesso;

	VISTO che lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto a comunicazione preventiva nei confronti del R.S.U. aziendale e delle Organizzazioni Sindacali di categoria, ai sensi dell’art. 7 del C.C.R.L. del 01.08.2002;

VISTO il parere favorevole ex art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL., espresso dal Segretario Comunale;

	CON voti unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

	Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;


	Di prendere atto di quanto stabilito dagli art. 67 e 68 del C.C.R.L. del 01.08.2002, in merito al servizio mensa e buono pasto;


	Di dare atto che, avvalendosi della convenzione con i Comuni di Valvasone e San Martino al Tagliamento, è istituito, a favore del personale dipendente del Comune di Arzene, con decorrenza dall’anno 2009 il servizio mensa presso i locali della Scuola Media di Valvasone, e che ai dipendenti stessi verranno rimborsati i 2/3 del costo del pasto (€ 4,50 I.V.A. inclusa), pari ad € 3,00, in caso di rientro pomeridiano non inferiore a due ore;


	Di autorizzare il personale dipendente a recarsi in strutture diverse dai locali della mensa scolastica per consumare il pasto, riconoscendo in tale ipotesi, su consegna della fattura o della ricevuta fiscale, il rimborso dei due terzi del costo del pasto che l’Ente sarebbe tenuto a pagare per il servizio mensa convenzionato;


	Di stabilire che la pausa pranzo dovrà collocarsi durante la pausa lavorativa nell’ambito delle fasce orarie e della flessibilità stabilite per ciascun dipendente;


	Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione degli atti conseguenti;


	Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime favorevole, legalmente espressa, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1 della L.R. 21/2003.





Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario
f.to Scodellaro  Luciano

f.to Forlin  Luigia Maria



ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/05/2009 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  29/05/2009, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Arzene, lì   14/05/2009

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Flavia Ornella




ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 13/05/2009, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì  13/05/2009

Il Responsabile dell’esecutività
F.TO Luigia Maria Forlin

___________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14/05/2009 al 29/05/2009 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce.

Arzene, lì  30/05/2009 

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Flavia Ornella
	
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  14/05/2009
L’impiegato Responsabile
 Flavia Ornella




