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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __0066__       data  __0077..0011..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO  
DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI 

ANNO 2008 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _07.01.2008_ n.  _002_ 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA  
 

 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 314 assunta nella seduta del  
20.05.1997 con la quale è stato istituito il servizio sostitutivo di mensa a favore 
dei dipendenti comunali che effettuano orari di lavoro con previsione di 
rientro pomeridiano, in attuazione dell'art. 68 del D.P.R. 268/87 a art. 12 del 
D.P.R. 347/83 e successivi; 
 

 Visti gli articoli 45 e 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 
successivo a quello del 01.04.1999; 
 

  Richiamata la propria determinazione n. 22 del 08.01.2007 con la quale 
è stato assunto l’impegno di spesa in ordine al servizio di cui si tratta per l’anno 
2007 e disposto il rinnovo delle convenzioni con i ristoratori locali che vi hanno 
aderito; 
 

 Accertato che il servizio, per il 2007, è stato regolarmente svolto secondo 
le modalità previste nelle convenzioni sottoscritte per cui si ritiene confermare il 
rapporto in essere con i ristoratori locali: 

� “L’ISOLA” s.a.s. di Travaglia Devide & C. – via C. Menotti 19 Porto Tolle 
per l’esercizio commerciale sito in Cà Tiepolo – via Matteotti 349 
(convenzione attivata con determinazione n. 761\12.06.2007) 

�  Società “SOLELUNA” s.a.s. DI Moschini Caterina & C. – via Borgo Molo n. 
16 Porto Tolle per l’esercizio commerciale sito in Cà Tiepolo – via 
Matteotti 471 (convenzione attivata con determinazione n. 
333\12.03.2007) 

� “IL COVO” – via Matteotti 403 Porto Tolle (convenzione attivata con 
determinazione n. 183\06.02.2007) 

� AURORA s.n.c. di Santin Nakul & C. – località Cà Dolfin 20 Porto Tolle 
(convenzione attivata con determinazione n. 1727\06.11.2005) 

� “IL GIRASOLE” di Mantovan Patrizia – piazza Ciceruacchio Porto Tolle 
(convenzione attivata con determinazione n. 321\05.04.2001) 

 

 Ravvisata la necessità tecnica ed amministrativa di assumere impegno 
di spesa per il servizio di cui trattati in quanto, lo stesso, rimane operante per il 
2008; 
 

 Che, sulla scorta dell'esperienza acquisita, l'impegno 2006 può essere 
quantificato, fermo restando l'attuale orario di lavoro, in complessive € 
11.000,00; 
 

Visto l'art. 3 – comma 2° del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto l'art. 23 - comma 3° del Regolamento Comunale sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 
17.11.1998: 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
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1) di impegnare la somma di € 11.000,00 ritenuta necessaria per il 
mantenimento anno 2008 del servizio sostitutivo di mensa per i 
dipendenti comunali che effettuano orari di lavoro con previsione di 
rientro pomeridiano in esecuzione di quanto previsto dagli articoli 45 
e 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro successivo a quello 
del 01.04.1999; 

 
 

2) di rinnovare e confermare per il 2008 le convenzioni per il servizio 
sostitutivo di mensa con i ristoratori locali come da elenco riportato 
analiticamente nelle premesse e che qui si deve intendere trascritto; 

   

3) di imputare la spesa quantificata in via presuntiva in € 11.000,00 al 
fondo di cui al Capitolo 219 denominato "Spese servizio mensa 
personale dipendente e segretario" che sarà previsto al T 01 – F 01 – S 
02 - I 03 del bilancio finanziario 2008, in fase di elaborazione, che verrà 
dotato di adeguato stanziamento;  

 

4) di dare atto che il servizio di cui trattasi verrà erogato secondo la 
convenzione di cui alla deliberazione di G.C. n. 314 del 20.05.1997; 

 

5) di stabilire che alla liquidazione della spesa si provvederà con 
successive determinazioni su presentazione di regolari documenti 
fiscali dando atto che il valore del “buono mensa” resta fissato in € 
5,09; 

 

6) di far presente che data la particolare natura della spesa non si 
applicano le limitazioni previste dall'art. 6 del D.L. 65/89 convertito 
nella L. 26.04.1989, n. 155; 

 

7) di far presente altresì che l'impegno è contenuto nei limiti previsti 
nell'analogo intervento di spesa iscritto nel bilancio 2007 approvato e 
che il relativo pagamento, nelle more dell'approvazione del bilancio 
di previsione 2008 da parte dell'Organo di Controllo, avverrà in 
ragione di 1/12 mensile della somma impegnabile in tale 
stanziamento. 

 
  La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° comma - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA  
Firmato 

Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_12_gennaio_2008_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Andrea Finotti 

Firmato 


