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DETERMINAZIONE N.  _____\TRIAP     del _____________ 

 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per servizio mensa dipendenti. 01/01/2021-31/10/2021. 

 

Il sottoscritto Enrico Cozzi, responsabile dell’area tributi personale demografici; 

 

Visto il bilancio 2020/2022, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del  24/02/2020, esecutivo ai 

sensi di legge; 

 

Visto il P.E.G.  2020/2022 assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 11/03/2020 

modificato con GC n. 86 del 03/06/2020; 

 

Visto il CCNL comparto funzioni locali; 

 

Premesso che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito il decreto legge 19 maggio 2020, n. 

34 (decreto Rilancio), contenente  al comma 3-bis dell’art.106  il differimento al 31 gennaio 2021 la 

deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021  degli enti locali di cui all'articolo 151 

del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267"  

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 163 del DLgs 267/00, nel corso dell’esercizio provvisorio 

autorizzato con Decreto del Ministero dell’Interno, gli enti: 

 - gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente 

approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano 

pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e 

degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 

 - non possono ricorrere all'indebitamento,  possono impegnare solo spese correnti, le eventuali 

spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di 

somma urgenza 

- possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 

precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un 

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato 

al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 
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b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

 

P R E M E S S O 

 

Che il servizio mensa dipendenti è stato affidato con apposito atto dei servizi scolastici all’esercizio 

di ristorazione Gemeaz Elior spa, nel rispetto  di quanto previsto dall’art. 45 del CCNL 14/09/2000, 

fino al 31/10/2021; 

 

Che risulta necessario prevedere che nei periodi di chiusura della Ditta Gemeaz i dipendenti 

possono recarsi presso un qualsiasi esercizio pubblico situato nel Comune di Canegrate, fermo 

restando quanto dettato dalle norme contrattuali; 

 

Che risulta necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa in favore di Gemeaz Elior 

per il servizio mensa dipendenti comunali, per il periodo 01/01/2021-31/10/2021, per un importo 

pari ad Euro 4.200,00 e, contestualmente accertare la corrispondente entrata per un importo pari ad 

Euro 1.400,00 (pari ad un terzo della spesa); 

 

Considerato di impegnare l'importo di Euro 4.200,00 (totale), in favore di Gemeaz Elior spa, negli 

esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

·  esercizio 2021 per Euro 4.200,00 alla missione n. 1 programma n. 10  classificazione 

completa U 1.01.01.02.002 codice di bilancio riferimento procedura 123000; 

·  dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021 

per Euro 4.200,00; 

 

Considerato di accertare l’importo di Euro 1.400,00 (totale) negli esercizi in cui il credito diviene 

riscuotibile e pertanto imputandolo come segue: 

·  esercizio 2021 per Euro 1.400,00 al titolo n. 3 tipologia n. 01 classificazione completa E 

3.01.02.01.008 codice di bilancio riferimento procedura 51000; 

·  dando atto che la previsione dell’entrata avverrà nell'esercizio 2021 per Euro 1.400,00; 

 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art 147 bis I comma D.Lgs 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A  

 

1) Di impegnare, per quanto in premessa richiamato, in favore di Gemeaz Elior spa, per il 

periodo 01/01/2021-31/10/2021, l'importo di Euro 4.200,00 (totale), negli esercizi in cui 

l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

- esercizio 2021 per Euro 4.200,00 alla missione n. 1 programma n. 10  classificazione 

completa U 1.01.01.02.002 codice di bilancio riferimento procedura 123000; 

- dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà 

nell'esercizio 2021 per Euro 4.200,00; 

- dando atto del rispetto dei limiti previsti dai commi 1 e 3  dell’art. 163  Dlgs 267/00; 

 

2) di accertare, conseguentemente al punto 1), l’importo di Euro 1.400,00 (totale) negli esercizi 
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in cui il credito diviene riscuotibile e pertanto imputandolo come segue: 

- esercizio 2021 per Euro 1.400,00 al titolo n. 3 tipologia n. 01 classificazione 

completa E 3.01.02.01.008 codice di bilancio riferimento procedura 51000; 

- dando atto che la previsione dell’entrata avverrà nell'esercizio 2021 per Euro 

1.400,00; 

 

1) di prevedere le seguenti modalità di fruizione del servizio mensa nei periodi di apertura 

della Gemeaz Elior: 

 

- per la consumazione del pasto i dipendenti dovranno preventivamente ritirare i 

blocchetti di n. 10 buoni pasto, presso il Servizio risorse umane, mediante 

sottoscrizione di apposito foglio di consegna; 

- ciascun buono utilizzato per la consumazione deve essere completato con la data 

di consumazione e la firma del dipendente; 

- il foglio di consegna, sottoscritto dai dipendenti fruitori del servizio mensa, dovrà 

essere trasmesso mensilmente dal Servizio risorse umane ai Servizi finanziari per 

la relativa trattenuta da compiere sul primo cedolino paga utile dei dipendenti 

medesimi, nel rispetto dei rapporti previsti dal CCNL 14/9/2000; 

 

2) di prevedere le seguenti modalità di fruizione del servizio mensa nei periodi di chiusura 

della Gemeaz Elior: 

 

- il dipendente deciderà autonomamente di recarsi presso un esercizio pubblico 

situato nel Comune di Canegrate ed anticiperà l’intero importo del pasto dietro 

rilascio di apposito scontrino-ricevuta fiscale, che provvederà a consegnare al 

Servizio risorse umane; 

- il Servizio risorse umane, in seguito, provvederà al riconoscimento dei due terzi 

del prezzo dei pasti pagato dal dipendente direttamente nel primo cedolino paga 

utile. 

 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA 

TRIBUTI PERSONALE DEMOGRAFICI 

                     Enrico Cozzi 

 

 

     Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I 

comma D.Lgs. 267/2000. 

 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA 

TRIBUTI PERSONALE DEMOGRAFICI 

                                   Enrico Cozzi 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 

bis  comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA  

CONTABILITA’ E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

                                                                                              Fulvia Calienno 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio on-line 

di questo Comune il giorno ___________e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni 

consecutivi. 

 Li, ________________  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

             Dott.ssa Teresa La Scala 

 


