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 REGISTRO CRONOLOGICO   N. 11   DEL 19/02/2013   COPIA 
================================================================================ 
Oggetto: consegna buoni pasto ai dipendenti comunali. 
================================================================================ 
L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di febbraio 
 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che parte dei dipendenti comunali, di concerto con l’Amministrazione, ha optato per 
l’articolazione dell’orario lavorativo settimanale su cinque giorni feriali, con duplice rientro 
pomeridiano; 
RILEVATO che tale opzione organizzativa impone al datore di lavoro pubblico l’attribuzione di buoni 
pasto in misura almeno corrispondente ai ridetti rientri; 
RILEVATO, altresì, che i predetti buoni spettano anche ai lavoratori che, a prescindere dalla personale 
articolazione dell’orario, vengano, per esigenze eccezionali e debitamente autorizzate, chiamati a 
svolgere prestazioni lavorative ulteriori rispetto a quelle normalmente previste; 
CONSIDERATO, inoltre, che l’Amministrazione Comunale conferisce i suddetti ticket 
subordinatamente all’ulteriore parametro per cui il lasso temporale intercorrente tra seconda e terza 
timbratura giornaliera non superi, in misura massima, il decorso di un’ora e trenta minuti; 
DATO ATTO che  con propria determinazione n. 97/2012 sono stati impegnati euro 1.500,00 per 
l’acquisto di buoni pasto per i dipendenti comunali; 
Visto che in data 07/02/2013 sono stati richiesti  alla DAY SERVICE s.p.a. n. 235 nuovi buoni pasto con 
scadenza per un valore nominale € 5,16; 
Visto e considerato che la suddetta società ha effettuato uno sconto sull’acquisto dei buoni pasto pari al 
14,24%; 
Vista la propria determinazione n. 64/2012 dove si consegnano ai dipendenti comunali i buoni pasto per 
il bimestre gennaio-febbraio 2012; 
Visto che solamente al dipendente Testa Claudio in data 30/11/2012 sono stati consegnati ulteriori n. 10 
buoni pasto relativi al 2012; 
PRESO ATTO, alla luce dei conteggi compiuti, strettamente conseguenti alle risultanze delle timbrature 
marcatempo per l’anno 2012 che i dipendenti comunali hanno maturato diritto per un numero 
complessivo di n. 239 buoni pasto così ripartiti: 

  Anno 2012 
                   
Testa Claudio 73 di cui 23 già consegnati= 50
Zilli Enrico                    01
Ranucci Giorgio      60 di cui12 già consegnati= 48 
Moretti Pasquale 51di cui 13 già consegnati = 38
Zilli Massimiliano 01
Marzi Armando 118 di cui17già consegnati=101 
Marzi Massimo                                              00 
Manzolini Roberto                                                   00
 TOTALE                                                  239



DETERMINA 
1. Di assegnare ai dipendenti comunali n. 239 buoni pasto secondo il seguente schema di 
ripartizione: 

  Anno 2012 
                   
Testa Claudio 73 di cui 23 già consegnati= 50
Zilli Enrico                    01
Ranucci Giorgio      60 di cui12 già consegnati= 48 
Moretti Pasquale 51di cui 13 già consegnati = 38
Zilli Massimiliano 01
Marzi Armando 118 di cui17già consegnati=101 
Marzi Massimo                                                  00 
Manzolini Roberto                                                   00
 TOTALE                                                  239

 
 

2. Di dare mandato all’economo comunale di provvedere alla materiale consegna degli stessi, 
previo ottenimento di personale dichiarazione del ricevente, attestante il numero dei 
tagliandi consegnati ed il periodo di riferimento (i buoni spettanti all’economo gli saranno 
consegnati dal segretario comunale ovvero dal responsabile di area amministrativa); 

3. Di conservare i buoni pasto residuali nella cassetta di sicurezza presso la sede comunale, con 
puntuale indicazione del numero dei tagliandi ancora non utilizzati e della data di ultima 
consegna. 

 
  F.to  Il Responsabile Area Amministrativa 
                      Il Vice-Sindaco 

       Erminina Alimonti 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 

 
La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che il presente 
provvedimento è affisso da  20.02.2013 n. 83 al  albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì  20.02.2013 
                                                                                                                                                                      F.to Il Vice-Sindaco                                  
                                                                                                                                                                         (Erminia Alimonti) 
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Per copia conforme all’originale 
 
Campotosto lì  20.02.2013 
 

                                                                                                                                   Il Vice-Sindaco    
                                          (Erminia Alimonti)                             

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


