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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Determinazioni sul costo pasto delle insegnanti che usufruiscono della
mensa scolastica.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno UNDICI del
mese di
NOVEMBRE alle ore 14,30 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 8181
Il 16.11.2011

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che con Disposizione del Commissario n. 7/G.C. del 04.02.2011 sono state
determinate le tariffe e contribuzioni per l'anno 2011 con particolare riferimento al costo del singolo
pasto a carico degli insegnanti delle Scuole Materna, Elementare e Medie di Torviscosa stabilito in
€. 5,20 (IVA 4% compresa);
Visto il parere protocollo 16600 del 11.10.2010, espresso dal Servizio per gli Affari
Istituzionali e il Sistema delle Autonomie della Regione F.V.G. e trasmesso per conoscenza da
questo Comune all'Istituto Comprensivo “San Giorgio di Nogaro e Torviscosa” (prot. 6407 del
12.09.2011), che cita, in sintesi : “Gli oneri concernenti la fornitura della mensa al personale
(docente e non) della scuola devono gravare esclusivamente sulle istituzioni scolastiche, tenute a
garantire la gratuità del pasto ai propri dipendenti, ai sensi della relativa previsione contrattuale.
Il personale interessato dovrebbe reclamare il diritto al pasto gratuito nei confronti del proprio
datore di lavoro e non già dell'ente locale, fornitore del servizio mensa. L'assunzione da parte del
Comune degli oneri in questione potrebbe originare un conflitto con le istituzioni scolastiche statali
(sentenza T.A.R. Lombardia Brescia – Sez. II – n. 1216 del 12.06.2009).”;
Preso atto, per analogia, delle disposizioni contrattuali in vigore per il Comparto Del
Pubblico Impiego nella Regione Friuli Venezia Giulia, che l'art. 67 – comma 3 – del CCRL F.V.G.
01.08.2002, attualmente in vigore, prevede che se la mensa è gestita da terzi : “il dipendente è
tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla
convenzione”, se la mensa, invece, è gestita direttamente dall'Ente “il dipendente è tenuto a pagare,
per ogni pasto, un corrispettivo pari a un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale”;
Considerato che in data 27 settembre 2011 si è tenuto un incontro tra rappresentanti del
Comune di San Giorgio di Nogaro, dell’ all'Istituto Comprensivo “San Giorgio di Nogaro e
Torviscosa” e del Corpo Insegnanti a seguito del quale è stato deciso di deliberare un regime
transitorio per il periodo settembre-dicembre 2011 durante il quale verrà richiesto un corrispettivo
pari ad 1/3 del costo pasto – detto corrispettivo verrà chiesto in un unico versamento, previa verifica
delle presenze dai registri presentati mensilmente, entro la prima metà di gennaio 2012 ;
Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire quanto segue :
• costo del singolo pasto totalmente a carico degli insegnanti delle Scuole Materna, Elementari e
Medie per l'anno 2011 : €. 1,73 (IVA 4% compresa) pari a 1/3 del costo pasto;
• costo del singolo pasto totalmente a carico degli insegnanti delle Scuole Materna, Elementari e
Medie per l'anno 2012 da determinare da parte della Giunta Comunale, prima del Bilancio di
Previsione 2012, contestualmente alle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale al fine di
garantire complessivamente la copertura minima del 36% costi/ricavi;
• per il periodo settembre/dicembre 2011 il pagamento di 1/3 di €. 5,20 sarà richiesto direttamente
al personale insegnante delle scuole comunali in un'unica soluzione nel mese di gennaio 2012.
• per l'anno solare 2011 l’Istituto Comprensivo “San Giorgio di Nogaro e Torviscosa continuerà a
rendicontare e versare al Comune di Torviscosa la quota di contributo ministeriale riconosciuta a
titolo di compartecipazione alla spesa per i pasti degli insegnanti;
• per l'anno 2012 e successivi il pagamento in questione sarà totalmente richiesto al personale
insegnante che usufruirà della mensa;
Precisato inoltre che, considerata la delicatezza della questione che ha profili tanto
finanziari quanto di applicazione di norme di diritto del lavoro anche contrattuali, nonché
considerato il rapporto di assoluta collaborazione che ha da sempre caratterizzato il Comune e
l'Istituto Comprensivo di San giorgio di Nogaro e Torviscosa , questa Giunta terrà conto di
eventuali indirizzi che dovessero provenire dal Ministero interessato ed eventualmente adotterà con
tempestività gli atti del caso;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di istituire, per il periodo settembre-dicembre 2011, la seguente disciplina transitoria del
rimborso del costo dei pasti a favore degli insegnanti come di seguito dettagliato:
• il costo del singolo pasto totalmente a carico degli insegnanti delle Scuole Materna, Elementari
e Medie per l'anno 2011 : €. 1,73 (IVA 4% compresa) pari a 1/3 del costo pasto – detto corrispettivo
verrà richiesto in unico versamento, previa verifica delle presenze dai registri mensili presentati,
entro la prima metà di gennaio 2012;
• Per l’anno solare 2011 l'Istituto Comprensivo di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa
continuerà a rendicontare e versare al Comune di Torviscosa la quota di contributo ministeriale
riconosciuta a titolo di compartecipazione alla spesa per i pasti degli insegnanti;
2) Di stabilire che:
• A decorrere dall'01/01/2012 sarà la Giunta Comunale, con atto proprio propedeutico
all'approvazione del bilancio di previsione, a stabilire le tariffe da richiedere agli insegnanti per la
fruizione del pasto;
• La tariffa richiesta, comprensiva di IVA, sarà fatturata direttamente agli insegnanti interessati,
che provvederanno pagando l'intera tariffa stabilita nel punto precedente.
3) di trasmettere in copia la presente deliberazione alla Istituto Comprensivo di San Giorgio di
Nogaro e Torviscosa affinchè ne prenda atto e la porti a conoscenza degli insegnanti.

Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito
Con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 - della
L.R. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma
12 della L.R. 24.05.2004 n. 17.=

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 16.11.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

16.11.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 16.11.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16.11.2011 al 01.12.2011.
Addì 02.12.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

