
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  

COPIA         IMPEGNO N.  COPIA         IMPEGNO N.  
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N. 56   Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO BUONI PASTO.  
 
 
L’anno duemilanove addì quindici del mese di dicembre alle ore 16.30 nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
BERTOLATTI SILVIA                           ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
 

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 8.04.2009 con la quale 
veniva istituito il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali ossia l’attribuzione del 
buono pasto del valore di € 5,00 a decorrere dal maggio 2009. 

 
Considerato che  in data 3.12.2009 si è svolto un incontro con  Sindaco, Sindacato CISL e 

CGIL, Responsabili di Servizio di questo Comune e Segretario Comunale per l’esame  e la 
condivisione della proposta di regolamento; 
 

Visto il testo del Regolamento che disciplina le modalità di erogazione del servizio 
sostitutivo di mensa secondo quanto disposto dai contratti collettivi vigenti “Regioni ed autonomie 
locali”, che si compone di 6 articoli, condiviso dai soggetti sopra elencati; 
 

Acquisiti i  pareri  favorevoli ai sensi dell’ ex art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
  
Con voti unanimi: 

 
DELIBERA 

 
1.    DI APPROVARE il Regolamento che disciplina le modalità di erogazione del servizio 

sostitutivo di mensa secondo quanto disposto dai contratti collettivi vigenti “Regioni ed 
autonomie locali”, che si compone di 6 articoli e che si allega al presente provvedimento 
quale parte integrante ed inscindibile. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-ART. 1 

Principi generali 
 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa 
secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti “Regioni ed autonomie locali”. 
Il Comune di Berbenno di Valtellina, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in 
ottemperanza alle disposizioni contrattuali predette, assicura al proprio personale (a tempo 
indeterminato, determinato ed in part-time) il servizio di mensa aziendale. 
Il servizio di mensa viene erogato in forma sostitutiva attraverso l’attribuzione di buoni pasto 
cartacei. 
Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non 
possono essere monetizzati. 
Dopo la consegna all’avente diritto, i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del medesimo. 
 

ART. 2 
Diritto al servizio di mensa 

 
Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l’attribuzione di un buono pasto, il personale dipendente a 
tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale che abbia rispettato le seguenti 
condizioni: 

 Il dipendente deve essere effettivamente in servizio; 
 È necessario prestare attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, 

con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti; 
 È necessario prestare servizio almeno tre ore al mattino e due al pomeriggio. 
 Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, purchè siano 

rispettate tutte le condizioni di cui sopra. 
Il diritto alla mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dal sistema di rilevazione 
delle presenze in adozione nell’Ente. 
 

ART. 3 
Esclusione dal servizio di mensa 

 
Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l’intera giornata, comunque 
l’assenza sia giustificata. 
Non avranno diritto all’attribuzione del buono i dipendenti comandati in missione, o autorizzati a 
partecipare a corsi di formazione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente 
sostenute. 
 

ART. 4 
Valore ed utilizzo del buono pasto 

 
Il buono deve avere un valore nominale sufficiente a coprire i 2/3 del costo di un pasto; il rimanente 
terzo è a carico del lavoratore. 
Il valore nominale del buono pasto è fissato in €. 5,00 e futuri adeguamenti saranno possibili, previa 
contrattazione decentrata, attraverso deliberazione di Giunta Comunale. 
Il buono pasto: 

- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; 
- può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli 

esercizi convenzionati; 
- è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente  e agli oneri previdenziali 

e all’Irap per l’Amministrazione per la parte eccedente €. 5,29. 



ART. 5 
Procedura di erogazione dei buoni pasto 

 
L’erogazione dei buoni pasto viene effettuata entro il mese successivo a quello di riferimento 
direttamente dall’Ufficio di Ragioneria il quale controlla l’effettivo diritto ai buoni in base alle 
timbrature mensili. 
In caso di mancata o errata timbratura, o variazione del proprio orario d’ufficio si ha diritto al buono 
solo sulla base di una attestazione che giustifichi la mancanza della timbratura, l’errore della stessa 
o la variazione d’orario. 
 
 

ART. 6 
Personale di qualifica Dirigenziale 

 
Il Segretario Comunale ha titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui presti servizio anche 
nelle ore pomeridiane, purchè siano rispettati i limiti di cui all’art. 2 del presente Regolamento. 
L’effettiva prestazione dell’attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere certificata 
dallo stesso. 
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