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DETERMINAZIONE N.    22   DEL      29.01.2013     

 

OGGETTO  : IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PASTI AL PERSONALE 

DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 

 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 

VISTA la deliberazione n. 2/2008 del Direttivo; 

PRESO ATTO che per l’anno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 

è fissato in via straordinaria dalla Legge Finanziaria Regionale 2013 entro 60 giorni 

dall'approvazione della delibera della Giunta Regionale (da adottarsi entro il 31 marzo 2013) di 

determinazione dell'entità del concorso di ogni singola amministrazione locale al raggiungimento 

degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno; 

VISTO l’art. 44, comma 4 ter della LR n. 1/2006 che stabilisce che “nel caso in cui il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione scada in periodo successivo all’inizio dell’esercizio 

finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine 

e gli enti locali, con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, 

per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 

previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 

PRESO ATTO quindi che si considera automaticamente prorogato anche il Piano delle Risorse e 

degli Obiettivi definitivamente approvato per il 2012; 

Nelle more della approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015; 

 

VISTO il verbale della contrattazione decentrata del 25.08.2011 nel quale si modifica l’art.11 e si 

stabilisce di aggiungere ai ticket restaurant  la possibilità di rimborso dei pranzi; 

CONSIDERATO che il rimborso del costo del pasto ammonta a 2/3 del costo del pasto consumato 

fin ad un massimo di € 5,29 (quota esente da IRPEF e contributi previdenziali). In questo caso il 

dipendente è libero di recarsi presso qualsiasi esercente e dovrà presentare mensilmente all’Ufficio 

Personale l’elenco dettagliato delle spese allegando gli scontrini fiscali riportanti la data, l’ora e 

l’importo pagato; 

CONSIDERATO inoltre che a carico del dipendente rimane 1/3 della spesa sostenuta per il pasto; 

PRECISATO la pausa per il pranzo deve avere durante non inferiore a 30 minuti e che il rimborso 

è dovuto nei giorni nei quali è previsto il rientro pomeridiano e nel caso l’orario di servizio venga 

prorogato straordinariamente nel pomeriggio per almeno due ore; 

RITENUTO di applicare il verbale di contrattazione decentrata sopra citato per l’anno 2013 

almeno fino a quando la Commissione non si riunirà per stabilire un nuovo accordo; 

VISTO Il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di san Giorgio di Nogaro, al quale si 

fa riferimento ai sensi dell’art.37 dello statuto dell’Unione; 

VISTO l’art. 32 comma 5 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
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D E T E R M I N A 

 

1. di impegnare e di imputare la spesa di € 3.426,00 al Cap. 1500 del Bilancio in corso di 

predisposizione, che presenta la dovuta disponibilità 

2. di rimborsare nei limiti indicati in premessa le spese sostenute per i pasti dal personale 

dipendente del Comune di San Giorgio di Nogaro; 

 

 

  Il Segretario dell’Unione 

Dr.ssa Girardello Maria Rosa 

 

 

 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile     

attestante la copertura finanziaria      

 

________________________________ 

 

 

Comune di San Giorgio di Nogaro    

Registrazione d’impegno     

 

n. ____ del ____________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             FINANZIARIO 

             Ietri dr.ssa Lara 

 

 


