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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA CONTABILE 
 

n. 27 del 24/03/2020 

 

 
 

 

OGGETTO: BUONI PASTO  ANNO 2019 - APPROVAZIONE ELENCO DIPENDENTI 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
 

 

Dott.ssa Frau Adalgisa, giusto Decreto Sindacale n. 4/2020, assunto ai sensi degli artt. 50, 

comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 

165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

CONSIDERATO che dipendenti comunali hanno già maturato i buoni pasto spettanti dal 

01.01.2019 al 31.12.2019; 

 

VISTA la Determinazione dell’Area Contabile n. 60 del 19.06.2019 relativa all’impegno di 

spesa per un totale di € 7.664,10 per la distribuzione dei buoni pasto dal 01.01.2019 al 31.12.2019; 

 

VISTA la Determinazione dell’Area Contabile n. 26 del 24.03.2020 relativa 

all’approvazione delle ditte aderenti alla fornitura dei pasti sostitutivi della mensa e precisamente: 
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1. Alimentari  - La Nuova Rinascita 1981 Soc. Cooperativa - V. Cagliari, 48 - 0781 955990; 

2. Ristorante Pizzeria - Licu e Giuannicu (Pilloni Piero Andrea)  - V. V. Veneto, 7 -  

3480398288; 

3. Alimentari - Mei Valerio - V. G. Deledda, 8 - 0781 955135. 

 

 

CONSIDERATO che per attribuire i buoni pasto ai singoli dipendenti si è tenuto in 

considerazione la necessità che il dipendente debba effettuare lo stacco lavorativo per la pausa 

pranzo di almeno  mezzora e non più di due ore, e che il rientro debba essere di almeno tre ore per 

chi effettua due rientri pomeridiani e tre ore e mezzo per chi effettua un rientro pomeridiano, così 

come stabilito dagli artt. 45 e 46 del C.C.N.L. del 14.9.2000;  

 

CONSIDERATO che effettuate le dovute verifiche delle presenze si è riscontrato che i 

buoni spettanti ai dipendenti sono indicati nell’All. A), depositato agli atti dell’Ufficio Personale; 

 

CONSIDERATO che: 

• ogni buono pasto vale € 5,33; 

• il totale dei buoni pasto maturati dai dipendenti nel 2019 sono n. 1.060; 

• la somma necessaria per liquidare i buoni pasto maturati dai dipendenti nel 2019 è di 

€ 5.649,80; 

 

CONSIDERATO che i dipendenti dovranno utilizzare  i buoni pasto ricevuti entro il 

31.10.2020, per l’acquisto di beni alimentari presso le attività commerciali presenti nel Comune di 

Santadi; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Frau Adalgisa, giusto Decreto Sindacale n. 4/2020, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 171 del 24/03/2020 avente ad oggetto "BUONI PASTO  

ANNO 2019 - APPROVAZIONE ELENCO DIPENDENTI", attestandone la correttezza, la 

regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 4/2020, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 171 del 24/03/2020 avente ad oggetto "BUONI PASTO  

ANNO 2019 - APPROVAZIONE ELENCO DIPENDENTI", attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 

corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 

fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 

di bilancio. 
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Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 7.664,10 150   328 

      

      

      

 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa  

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI PROVVEDERE alla distribuzione dei buoni pasto maturati dai dipendenti dal 01.01.2019 al 

31.12.2019. 

 

DI APPROVARE l’allegato A), depositato agli atti dell’Ufficio Personale,  in cui sono indicati i 

buoni pasto spettanti ad ogni singolo dipendenti. 

 

DI ATTRIBUIRE i buoni pasto ai singoli dipendenti che hanno effettuato lo stacco lavorativo per 

la pausa pranzo di almeno  mezzora e non più di due ore, e che il rientro sia stato di tre ore per chi 

effettua due rientri pomeridiani e tre ore e mezzo per chi effettua un rientro pomeridiano. 

 

DI COMUNICARE ai dipendenti che dovranno utilizzare i buoni pasto ricevuti entro il 31.10.2020 

per l’acquisto di beni alimentari presso le attività commerciali come dall’elenco sotto indicato: 

 

1. Alimentari  - La Nuova Rinascita 1981 Soc. Cooperativa - V. Cagliari, 48 - 0781 955990; 

2. Ristorante Pizzeria - Licu e Giuannicu/casa (Pilloni Piero Andrea)  - V. V. Veneto, 7 -  

3480398288; 

3. Alimentari - Mei Valerio - V. G. Deledda, 8 - 0781 955135. 

 

DI  DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 

65, c. 8, del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle 

performance approvato con G.C. n. 12 del 20.02.2013.  

 

 
  
 

f.to Rag_EL 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Frau Adalgisa 
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pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 18.02.2020 

 

              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                         Dott.ssa Frau Adalgisa 
                              (documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


