
DELIB'ERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°.D:? /23/C.d.A.tPosizione:I1I,.1 Il 	
del-i6/t7,1!2 023 

OGGETTO: I	Modifica valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio mensa per il 
personale dipendente. 

L'anno duemilaventitre il giorno 1~ vi i-o e, I del mese di Gennaio alle ore·i l ~ ~ o, nella sede 

dell' A.S.S.P. convocato nei modi e!ermini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione; 

Di Franco Michele Presidente x 
Lo Votrico Santa Componente 

Tumminaro Giuseppa Componente (X 

y. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 


i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 




, o o o • o 

. ' o o • o 

IL·CONSIGLIODIAMMINISTRAZIONE 
,. 

· . VISTA ed esaminata la proposta di d~iberozione allegata al presente aUopor "sUtuir~e 
patte:integrante e sostanzialè; 

. • RITENUTAdetta; proposta meritevole di~pprovazione'per le.l1lotivazioni iu.essacontenute;,"· 

RITENUTO dover provvedere in merito;> 
'. .' ' • o , o • 00 o • o • o,' o 

·VISTO;iIR~D:no.3267deI30.12.i923; 

VISl'OilR.D. nO. 1126 deI16.05.1926; ...•. 
• • o' o o 

. VISTO ilDPRno. 902 deI4.10.1986; 

· VISTA la L.R~ nO. 44/91; 

VISTA laL.R. nO. 48 deU'11.H.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'att. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D;Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

· VISTO l' O.EE.LL.R.S. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 

ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 


Delibera 

1. 	 di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni in 
fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare· atto che tutti i punti della proposta di deliberazie-ne si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	 stante l'urgenza dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai 
sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i. 

'", 



AZIENDA Azienda Speciale Si/vo Pastorale 
SPECIALE 

SILVO Comune di Nicosia 
PASTORALE 
~"(A\~,'::;':;::, ,-;:.::'", 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Modifica valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio mensa per il 
personale dipendente. 

IL DIRETTORE TECNICO 

PREMESSO che L'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Nicosia con delibera 

aziendale n. 14/07/ATGM del 03/04/2007 ha istituito il servizio di mensa in favore dei 

dipendenti aziendali che, per effetto dell'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni 

settimanali, effettuano il rientro pomeridiano per l'assolvimento dell'orario d'obbligo 

contrattuale, da espletarsi a mezzo buoni pasti da consegnare al personale dipendente avente 

diritto e stabilito a quale tipologia di dipendente aziendale ne è riconosciuto il diritto; 

DATO ATTO che con la medesima delibera è stato fissato il valore nominale del buono 

pasto in € 5,00; 

RAVVISATA l'opportunità di adeguare il valore nominale del buono pasto, rimasto 

inalterato da anni, ai mutati costi della vita; 

ATTESO che l'amministrazione aziendale intende adeguare i buoni pasto elettronici fissando 

l'importo nominale al valore di 7,00 euro; 

CONSIDERATO che l'art.51, comma2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato in 

ultimo dal comma 677 della legge 27 dicembre 2019, n.160) Legge di Bilancio 2020) 

stabilisce che a far data dal lO gennaio 2020 "Non concorrono a formare reddito ( ... )c) ...... le 

prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo di complessivo 

giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma 

elettronica; 

DATO ATTO che l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia provvede al servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasti elettronici; 

DATO ATTO che il capitolo di spesa "Buoni pasto" del redigendo bilancio previsionale 

verrà incrementato della opportuna differenza di spesa; 

RITENUTO, pertanto, adeguare i buoni pasto erogati alla normativa vigente; 

VISTE le delibere n. 19/22/CdA del 17.08.2022 e n.77 Consiglio Comunale del 17.10.22 con 

le quali è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024; 

VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana; 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267 e la L.R. 23.12.2000 nr. 30; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO il decreto legislativo 267/2000; 

1 c 


VISTO lo statuto dell' Azienda S.S.P.; 


PROPONE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 

http:17.10.22
http:l'art.51


Azienda Speciale Silvo Pastorale 
Comune di Nicosia 

1. 	Di disporre l'adeguamento del buono pasto elettronico del valore nominale di € 5,00 al 
buono elettronico del valore nominale di € 7,00, a partire dal 2023; 

2. Di dare atto che la copertura della spesa trova capienza nei capitoli alla voce "Buoni 
pasto" del redigendo bilancio di previsione 2023/2025; 

3. 	 Di incaricare il Direttore Tecnico dell'adozione di tutti gli atti necessari per la fornitura del 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici del valore nominale di €. 
7,00; 

4. Di dichiarare 	la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000, al fine di prowedere agli adempimenti consequenziali e verrà affissa 
all' Albo Pretorio on line del Comune di Nicosia, per la generale conoscenza 

'~ 

y. 



AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

Allegato alla deliberazione 
C.d.A. n. 03/23 del 16/01/2023 

OGGETTO: Modifica valore nominale del buono pasto sostitutivo del servizio mensa per il 
personale dipendente. 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 - e 

dall'art. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Nicosia, ·!D/ltr;:~~7;NE 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li r <1-"------ Il DrrOr.eore Tecnico 
Dr. Mi AZZONE 

. . 



Redatto'ilpresente, letto approvato si sottoscrive.· 

" . . .,.".' MembroMembro 
~~ . Il Direttore Tecnico/ 
~~ 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTO'RALE 
N:I'C OSrA 

Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data "I $3 . C.~\i, [n,~gn nota nO. ';:2 Posizione I - 1- 8 
,; 

, 
) 

N° Pubblicazione----- 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Iine del 

Comune nei modi e termini di .legge, per giorni ·15 consecutivi dal al 

IL RESPONSAE1LE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

.AZIENDASPECIALESILVOPAS,TORALE 
NICOSIA 1 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delledisposizioni vigenti in materia ) 

Nicosia, lì ......................... 
Il Presidente 

Per copia conforme alI' originale. 


Nicosia, lì ........................... Il Direttore Tecnico 



