COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 66 del 20 maggio 2021
OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa mediante riconoscimento dei buoni pasto

elettronici in favore del personale dipendente del comune e adeguamento del valore no
minale.
L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di maggio, alle ore 12:00 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
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Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Maria Concetta Fascella

Assessore
TOTALE


4


2

Pietro Carnesi

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la seduta di Giunta Municipale.
Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di ver
balizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.304 del 04.11.1998 avente
ad oggetto “Istituzione Buono Pasto sostitutivo del servizio mensa per i dipendenti del
Comune – con la quale veniva stabilito il riconoscimento dei buoni pasto cartacei del
valore di € 5,29, con decorrenza dal 01.01.1999, in favore dei dipendenti comunali;
RILEVATO che il buono pasto va, in ogni caso e per il suo intero ammontare,
incluso nel computo della spesa di personale, ai fini del rispetto del comma 557,
dell’art. 1, della Legge N. 296/2006, inerente i limiti di spesa del personale negli Enti
Locali;
DATO ATTO che l’art. 144, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabiliva
che, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l’ANAC, sono individuati gli esercizi presso i
quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le
caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di
emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili”;
PRESO ATTO che l’articolo 1, comma 677 della Manovra 2020 (Legge
n.160/2019), modificando l’articolo 51, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui
redditi(cosiddetto TUIR contenuto nel DPR n. 917/86) prevede dal 1° Gennaio 2020:
- per i buoni pasto cartacei l’esenzione da contributi INPS e tassazione IRPEF per
la parte che non eccede gli 4,00 €;
per i buoni pasto in formato elettronico la soglia di esenzione passa invece a 8,00 €;
Pertanto, nel primo caso, quello dei buoni cartacei, la soglia è stata diminuita dai
precedenti 5,29 €, invece per i buoni elettronici, l’asticella si alza rispetto ai 7,00 €
previsti fino al 31 dicembre 2019;
La norma ha pertanto il chiaro intento di favorire i buoni elettronici, rendendoli
doppiamente convenienti: da un lato ne aumenta l’esenzione, dall’altro rende meno
appetibili i “concorrenti” cartacei;
DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione attivarsi per
l'erogazione dei buoni pasto elettronici, in quanto per l'Ente è più conveniente il loro
utilizzo;
VISTA, in particolare, la richiesta prot. n. 136/2020 di adeguamento del valore
nominale del buono pasto da 5,29 € ad 7,75 €, avanzata dal CSA Segreteria Provinciale
Palermo;
CONSIDERATO che l'attribuzione dei buoni pasto al personale è stato riconosciuto
solo dal 01.01.1999 nella misura di 5,29 € e che l'aggiornamento al valore di 7,00 €,
anche in considerazione dell'aumento del costo della vita, è stato accolto da un numero
considerevole di Amministrazioni;

RITENUTO pertanto di accogliere tale richiesta e di procedere all' adeguamento
del relativo valore nominale del buono pasto spettante a ciascun dipendente per
l'importo di 7,00 € con decorrenza 01.01.2021;
RILEVATO che la spesa complessiva per l’adeguamento del valore dei buoni
pasto ha un valore aggiuntivo di circa 6.000,00 € annui, sul cap 343/00 cod.n.01.11.103
“Spese per il servizio mensa dipendenti comunali;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RITENUTO, altresì, che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 recante “Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
RITENUTO di dover procedere in merito;

Propone
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione, ai
sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
DI ACCOGLIERE, per le motivazioni di cui in premessa, la richiesta di
adeguamento del valore nominale del buono pasto a 7,00 €, avanzata da tutti i
dipendenti del Comune, con modalità di erogazione elettronica, con decorrenza dal
01.01.2021, in applicazione dell’articolo 1, comma 677 della Manovra 2020 (Legge n.
160/2019);
DI DEMANDARE l'esecuzione del presente atto al Responsabile dell'Area 8
“Servizi Tributari” che dovrà curare l'acquisto e l'effettiva distribuzione dei buoni
pasto;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del
l'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Misilmeri, 14.05.2021
Il Proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: SERVIZIO

SOSTITUTIVO DI

MENSA MEDIANTE RICONOSCIMENTO DEI BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEL
PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE E ADEGUAMENTO DEL VALORE NOMINALE.

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 14.05.2021

Il Responsabile dell’Area 1

F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Pre- imp.700/2021
Misilmeri, 14.05.2021

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”

F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Servizio sostitutivo di mensa mediante riconoscimento dei buoni pasto elettronici in
favore del personale dipendente del comune e adeguamento del valore nominale»,
predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Servizio sostitutivo di
mensa mediante riconoscimento dei buoni pasto elettronici in favore del personale
dipendente del comune e adeguamento del valore nominale», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 20.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 20.05.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 20.05.2021 al 04.06.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 05.06.2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 20.05.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

