
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : SERVIZIO MENSA COMUNALE: DETERMINAZIONE SOGGETTI CHE VI 
POSSONO ACCEDERE ED AGGIORNAMENTO DEL RELATIVO COSTO

Ufficio FINANZIARIO
BV/gm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 279 del 17/12/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì DICIASSETTE del mese di  DICEMBRE, alle ore  
14.30, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : SERVIZIO MENSA COMUNALE: DETERMINAZIONE SOGGETTI CHE VI 
POSSONO ACCEDERE ED AGGIORNAMENTO DEL RELATIVO COSTO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamata la propria precedente deliberazione n. 84 del 11.4.2001 relativa al medesimo 
oggetto ove si definivano le categorie di fuitori ammesse al servizio mensa stabilendo il 
prezzo pieno del servizio in lire 8.000 (€. 4,13) ed il prezzo a carico dei dipendenti, pari ad 
1/3 del solo costo dei generi alimentari e del personale in lire 2.000 (€. 1,03);

Ritenuto di riesaminare l'argomento al fine di apportare gli opportuni aggiornamenti sia 
relativamente all'individuazione dei soggetti autorizzati a fruire del servizio, sia per 
l'aggiornamento del costo dei buoni pasto;

Dato atto che a decorrere dal 1.1.2007 il servizio comunale di ristorazione, che eroga il 
servizio mensa, è affidato a Settimopero Welfood Srl, società a partecipazione comunale 
appositamente costituita;

Richiamato il contratto di servizio vigente con la Settimopero Welfood Srl, approvato con 
deliberazione consiliare n. 55 del 6.11.2006 ove si prevede, fra l'altro, rispettivamente agli 
articoli 1 e 12:

- l'elenco non esaustivo dei servizi di ristorazione richiesti, con specificazione della mensa 
per dipendenti comunali e per altre istituzioni pubbliche o private che sottoscrivano con il 
Comune un'apposita convenzione o accordo;

- la competenza comunale alla definizione della quota del costo pasto a carico degli utenti per 
tutte le categorie dei fruitori;

Viste, per ciò che concerne i dipendenti comunali, le disposizioni dell'art. 45 del "Contratto 
collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie 
Locali Successivo a quello dell'1.4.1999", cosiddette code contrattuali, siglato il 14.9.2000, di 
seguito integralmente riportate:

Art.45
Mensa

1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse 
disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 
46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con 
prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta 
minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro 
straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio.

3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.  

4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo 
unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un 
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terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente.

5. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la 
vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che 
gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il 
pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo 
è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di servizio.

6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Preso atto, alla luce dell'art. 45 delle code contrattuali, che il costo del buono pasto per i 
dipendenti comunali e assimilati corrisponde ad un terzo del costo unitario per la produzione 
dei pasti per il Comune di Settimo Milanese rilevato dal Budget della Settimopero Welfood 
s.r.l.;

Rilevata l'opportunità di garantire l'accesso al servizio mensa  comunale anche ad altri 
collaboratori comunali, non dipendenti, determinando per ciascuno di essi che il relativo 
costo del buono pasto corrisponde al costo unitario per la produzione dei pasti per il Comune 
di Settimo Milanese rilevato dal Budget della Settimopero Welfood s.r.l;

Valutato, quindi, di consentire l'accesso al servizio mensa comunale alle categorie indicate 
nel prospetto allegato, dove a fianco di ciascuna di esse, è indicata la modalità di 
determinazione del costo del buono pasto;

Ritenuto di adeguare l'attuale costo pasto, come dettagliatamente indicato nel prospetto 
allegato,  a partire dal 1° gennaio 2009 e per il futuro di adeguarlo annualmente al valore del 
costo  unitario per la produzione dei pasti per il Comune di Settimo Milanese rilevato dal 
Budget della Settimopero Welfood s.r.l. a decorrere dal mese successivo all'esecutività della 
deliberazione con la quale la Giunta approva detto budget;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 
e n. 100 rispettivamente del 05.06.1991 e 22.07.1991;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati 
dal Presidente

DELIBERA

di stabilire che  il corrispettivo che i dipendenti comunali sono tenuti a pagare per la fruizione 1.
del servizio mensa ai sensi dell'art. 45 del vigente CCNL, fatta salva la gratuità per il 
personale educativo dell'asilo nido comunale che assicura contestualmente la vigilanza e 
l'assistenza ai minori e per il personale adibito al servizio mensa ai sensi del comma 5 dello 
stesso art. 45, corrisponde a 1/3 del costo unitario per la produzione dei pasti per il Comune 
di Settimo Milanese desunto dal Budget della Settimopero Welfood s.r.l.;

di consentire l'accesso al servizio mensa comunale anche agli altri soggetti specificati nel 2.
prospetto allegato, stabilendo che il costo del buono pasto corrisponde al costo unitario per la 
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produzione dei pasti per il Comune di Settimo Milanese desunto dal Budget della 
Settimopero Welfood s.r.l.;

di prendere atto che attualmente il costo unitario per la produzione dei pasti per il Comune di 3.
Settimo Milanese desunto dal Budget della Settimopero Welfood s.r.l. relativo al periodo 
01/09/2008 - 31/08/2009 approvato con la deliberazione n. 256 del 27/11/2008 è di € 4,58 e, 
quindi, di adeguare l'attuale costo pasto, come dettagliatamente indicato nel prospetto 
allegato,  a partire dal 1° gennaio 2009; 

di precisare che per il futuro il costo del buono pasto verrà adeguato, senza necessità di 4.
specifica deliberazione, a partire dal primo giorno del mese successivo  all'approvazione da 
parte della Giunta Comunale del Budget della Settimopero Welfood s.r.l.; 

di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione 5.
immediatamente eseguibile ai sensi della'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


