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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI DI DIREZIONE E DI STAFF 

 

 

N. 10 DEL 17/01/2017 

 

 

OGGETTO:  Mensa dipendenti comunali - impegno di spesa 1° semestre 2017.           

 

 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Richiamato l’art. 163, comma 3 del T.U.E.L. (D.Lgs 18/08/2000 n.267) riguardante la 

gestione provvisoria del bilancio; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.119 in data 05.10.1999, esecutiva, con la quale 

si è modificata l’erogazione del servizio mensa dei dipendenti comunali ripristinando il precedente sistema 

dei buoni-pasto, così come previsto dall’art.3, comma 2, del vigente Regolamento del Servizio Mensa dei 

Dipendenti Comunali; 

 

 Dato atto che il predetto provvedimento ha altresì stabilito le condizioni per l’erogazione del servizio 

mensa mediante consumazione di un pasto preso gli esercizi pubblici di Santena, previo accordo da stipulare tra 

le parti, al prezzo massimo di £. 10.000 a pasto, così come modificato con deliberazione della Giunta Comunale 

n.16 del 04/02/2002, immediatamente eseguibile, che ha adeguato il costo di ogni pasto consumato presso un 

esercizio pubblico convenzionato al prezzo di Euro 6,00 IVA inclusa, con decorrenza dal 01.01.2002; 

 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 23/02/2011, con la quale l’ente ha provveduto ad 

adeguare le tariffe del servizio mensa prevedendo la somministrazione di n.1 pasto al prezzo massimo di € 7,00 

IVA inclusa, con la copertura di 2/3 della spesa complessiva - per un massimo di € 4,67 IVA inclusa - da parte 

del Comune restando a carico del dipendente la quota di 1/3 corrispondente alla somma di € 2,33 per ogni pasto; 

 

 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.16 in data 04/02/2002, immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati autorizzati i dipendenti comunali aventi diritto al servizio mensa, alla 

consumazione di un pasto presso gli esercizi pubblici non convenzionati, potendo ottenere il rimborso di 2/3 del 

pasto consumato sino ad un massimo di Euro 4,67 IVA inclusa, dietro presentazione di apposita distinta 

completa dei relativi scontrini fiscali; 

 

 Vista la deliberazione del commissario straordinario adottata nell'esercizio delle competenze e dei poteri 

della Giunta Comunale n. 22 del 13-03-2012 con la quale si prevede, tra l'altro, che il dipendente fruitore del 

servizio mensa convenzionato e non deve anticipare l'intera quota direttamente al gestore, presentando in seguito 

richiesta di rimborso con apposita distinta accompagnata dai relativi scontrini fiscali all'U.O. Contabilità/Risorse 

Umane; 

 

 

 Considerato che sono attualmente in vigore convenzioni con i seguenti esercizi: 

 Ristorante IL DRAGO VERDE di Mosso Piero, Via Sambuy n.98, Santena; 

 Bar BIANCO di Coppola Claudio, Piazza Martiri n.5, Santena; 

 Bar MAMI s.a.s. di Mosso Maria, Piazza Forchino, Santena. 

 La locanda del Cont snc, via Tana n.5, Santena. 

 La Costarica da Paola, Via Cavour n.55, Santena 

 

 Tutto ciò premesso  

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che l’erogazione del servizio mensa dei dipendenti comunali viene effettuata tramite 

l'anticipo da parte del dipendente dell'intera quota direttamente al gestore, presentando in seguito 

richiesta di rimborso con apposita distinta accompagnata dai relativi scontrini fiscali all'U.O. 

Contabilità/Risorse Umane e che il prezzo massimo rimborsato per un pasto è di € 7,00 IVA inclusa, 

con la copertura di 2/3 della spesa complessiva - per un massimo di € 4,67 IVA inclusa - da parte del 
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Comune restando a carico del dipendente la quota di 1/3 corrispondente alla somma di € 2,33 per ogni 

pasto. 

 

2. Di assumere a carico del P.E.G. del Bilancio per il corrente esercizio, in corso di definizione, per i 

motivi in premessa indicati e per il 1° semestre 2017, la somma di € 3.000,00, imputando la spesa a 

carico del codice n. 01.02.1 capitolo 2166 - denominato “Mensa dipendenti comunali"  del Bilancio 

finanziario 2017/2019 in fase di definizione, gestione competenza 2017 - esigibilità 2017; 

  

3. Il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato verrà rimborsato ai dipendenti il mese 

successivo a quello di fruizione unitamente alle competenze stipendiali. 

 

4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è 

l’avv. Guglielmo LO PRESTI Dirigente dei Servizi di Direzione e di Staff. 

 

5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

6. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità 

stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. 

Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

 SERVIZI DI STAFF 2017 94 2166 99 3.000,00 
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