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L’anno 2018 il giorno 14 alle ore 11:00 del mese di agosto in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Assente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Assente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.4

Assenti: N.2

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- con determina n. 11 del 12/01/2017 avente ad oggetto “Servizio sostitutivo di mensa per l’anno
2017- 2018. Avviso di manifestazione di interesse. Approvazione” era stato dato avvio alla
procedura di affidamento per gli anni 2017-2018 per il servizio sostitutivo di mensa
per i dipendenti del comune di Lastra a Signa;
- con determina n. 64 del 23/01/2017 avente ad oggetto “Servizio sostitutivo di mensa per l’anno
2017- 2018. Procedura START. Determina a contrarre. CIG Z0F1D07B73 - Servizio di mensa
anno 2018 – Impegno di spesa.” era stato concesso a concesso a tutti gli esercenti che hanno
manifestato l’interesse nei termini prestabiliti ed era stata impegnata la spesa per l’anno
2017/2018;
- che nel periodo estivo, e soprattutto nella settimana dal 13 al 17 agosto, gli esercizi che avevano
presentato l’offerta e nei quali è consuetudine consumare i pasti in convenzione, sono chiusi per
ferie;
- che sempre nella stessa settimana, dal 13 al 17 agosto, rimane chiusa per ferie anche la mensa
gestita da Soc. CIRFOOD Società Cooperativa;
DATO ATTO che si rende necessario, per i dipendenti che lo richiederanno e che rientreranno nei
parametri per poter usufruire del buono pasto lavorativo per 2/3 dell’importo massimo di 5,16 euro,
dare la possibilità di consumare il pasto negli esercizi della zona che resteranno aperti per la
settimana dal 13 al 17 agosto;
DATO ATTO che verrà fatto il rimborso dei 2/3 direttamente al dipendete, in busta paga, che
presenterà la necessaria documentazione (scontrini e/o ricevute fiscali) e che l’ufficio

personale avrà provveduto al riscontro della documentazione predetta verificando,
secondo le condizioni contrattuali, la presenza degli stessi nelle giornate di beneficio del
servizio;
Conferire al Responsabile del Settore 1, Servizio Risorse Umane l’indirizzo a dare
attuazione alle precedenti premesse
ATTESO che il cap. 1032 “Spesa per mensa dipendenti” – codice bilancio armonizzato
1010102999 “Altre spese per personale n.a.c.” Missione 1 – Programma 10, impegno
33/2018, ha disponibilità tale per poter coprire il rimborso direttamente ai dipendenti che
faranno richiesta;
RITENUTA la competenza dirigenziale a provvedere in merito alla fattispecie in trattazione
ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del vigente
Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 1;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 3;

VISTI
- la L.190/2012;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la L.326/2003 e s.m.i.;
- il DPCM del 26/03/2008;
- il D.L. 179/2012.
VISTI altresì
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento dei controlli interni.
Visto il D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
Visto il Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs.
118/2011;
RICHIAMATE:
- la deliberazione C.C. n. 82 del 21/12/2017 avente ad oggetto “Esame ed approvazione
del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020, relativi allegati e nota
aggiornamento DUP.e ss.mm.ii.;
- la deliberazione GC n. 169 del 29/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2018-2020e ss.mm.ii.”;
- la deliberazione G.C. n. 157 del 27/12/2016 avente ad oggetto: Modifica struttura
organizzativa: approvazione sportello unico edilizia;
- la deliberazione G.C. n. 5 del 24/01/2017 avente ad oggetto: “Rideterminazione della
struttura organizzativa”, esecutiva 01/03/2018;
- la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
dato atto di provvedere dell’urgenza in tempi brevi, di dichiarare il presente provvedimente
eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
Di approvare il seguente indirizzo al Responsabile del Settore 1, Servizio Risorse Umane
l’indirizzo a dare attuazione alle premesse alla presente deliberazione :

1. di disporre i rimborsi di 2/3 dell’importo di 5,16 euro ai dipendenti che ne faranno
richiesta e che presenterà la necessaria documentazione (scontrini e/o ricevute
fiscali) che l’ufficio personale provvederà al riscontro della documentazione
predetta verificando, secondo le condizioni contrattuali, la presenza degli stessi
nelle giornate di beneficio del servizio;
2. che il cap. 1032 “Spesa per mensa dipendenti” – codice bilancio armonizzato
1010102999 “Altre spese per personale n.a.c.” Missione 1 – Programma 10,
impegno 33/2018, ha disponibilità tale per poter coprire il rimborso direttamente ai
dipendenti che faranno richiesta;
3. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio,

introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge
di stabilità 2016);
5. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Rossano
Mancusi.
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.
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