
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  

ECONOMICO FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n° 63 del 10/10/2016   

REG.GEN. N 2516 DEL10/10/2016 

Oggetto: Impegno di spesa per l’erogazione al personale comandato dei  Buoni Pasto 
sostitutivi del servizio di mensa, per il periodo 1/7/2016 – 31/12/2016. 

 
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

PREMESSO che con Il Comune di Agropoli, con deliberazioni di Giunta Comunale:  

• n. 163 del 20.6.2016 ha disposto l’utilizzazione in posizione di comando preso l’Ente 
dell’Avv.Volpe Candido, istruttore direttivo amministrativo, cat.D3 - P.Ec.D6, 
dipendente del Comune di Bellizzi (SA), per il periodo 1/7/2016 - 31/12/2016; 

• n. 187 del 27.6.2016 ha disposto l’utilizzazione in posizione di comando preso l’Ente di 
Barretta Antonio, profilo professionale operatore, cat.B - P.Ec.B3, dipendente del 
Comune di Laureana Cilento (SA), per il periodo 1/7/2016 - 31/12/2016; 

• n. 188 del 27.6.2016 ha disposto l’utilizzazione in posizione di comando preso l’Ente di 
Lerro Sabato, cat.B - P.Ec.B3, dipendente dell’ Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda 
Lodigiano (LO), per il periodo 1/7/2016 - 31/12/2016; 

• n. 207 del 22/7/2016 ha disposto l’utilizzazione in posizione di comando preso l’Ente di 
Grieco Alessandro, cat.B – P. Ec. B1, dipendente dell’ IRCCS “Giannina Gaslini” di 
Genova (Comparto S.S.N.), per il periodo 1/9/2016 - 31/12/2016; 

• n. 208 del 22/7/2016 ha disposto l’utilizzazione in posizione di comando preso l’Ente di 
Tuozzolo Giuseppe, Cat.C – P. Ec. C3, dipendente del SUN Seconda Università degli 
Studi di Napoli (Comparto Università), per il periodo 1/9/2016 - 31/12/2016; 

DATO ATTO che a tale personale comandato, occorre erogare i Buoni Pasto sostitutivi del servizio di 
mensa, ex art. 45-46 CCNL 14.9.2000 Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

RICHIAMATO l’articolo 51, comma 2, del Tuir (D.P.R. n. 917 del 22/12/1986:Testo unico delle 
imposte sui redditi), il quale dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 
le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate da 
parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di €. 7,00 
se il ticket è elettronico (a seguito della modifica introdotta dal comma 16, della Legge n. 
190/2014, che ha portato il limite dai precedenti €. 5,29 agli attuali €. 7,00), o €. 5,29 se cartaceo. 

RICORDATO che i Buoni Pasto sostitutivi del servizio di mensa erogati dal Comune di Agropoli sono 
cartacei e  hanno un valore facciale di €. 7,00, e che la quota-parte dell’importo di ogni singolo 
Buono Pasto da considerare “reddito da lavoro”, da sottoporre quindi a tassazione e da computare  
per il calcolo degli oneri contributivi Inps, IRAP e INAIL ai sensi della normativa sopra citata,  è pari 
a €. 1,71; 

DATO ATTO 

•  che per tale personale comandato presso l’Ente, in base a calcolo presuntivo, sono da 
erogare circa n. 350 Buoni pasto, per il periodo 1/7/2016- 31/12/2016,  e che gli oneri a 
carico Ente ammontano a circa €.200,00 (CPDEL,INAIL e IRAP), calcolati sulla  quota-parte 
di tali Buoni da considerarsi “reddito da lavoro”; 

•  che tali oneri saranno anticipati dai rispettivi Enti di appartenenza del personale 
comandato e poi rimborsati, previa richiesta, dal Comune di Agropoli, insieme al 
trattamento retributivo, comprensivo di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e IRAP, ad 
esso collegati; 
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VISTI 

 

- il D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche; 

- Il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 
n.267; 

- Il D.P.R. n. 917 del 22/12/1986:Testo unico delle imposte sui redditi 
- Il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- Il CCNL del Personale del Comparto delle “Regioni – Autonomie Locali”. 
- Il Titolo V dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità di questo Comune; 

 

DETERMINA 

 

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

IMPEGNARE la somma complessiva di Euro €. 200,00 per il rimborso, agli Enti di appartenenza del 
personale comandato presso il Comune di Agropoli, per il periodo 1/7/2016-31/12/2016, degli oneri a 
carico Ente datore di lavoro (CPDEL, INAIL e IRAP), dovuti per l’erogazione a tale personale dei Buoni 
pasto sostitutivi del servizio mensa; 

PRECISARE  che tale importo è stato calcolato in via presuntiva per un totale di circa n. 350 Buoni 
pasto, sulla  quota-parte (€.1,71) di tali Buoni da considerarsi “reddito da lavoro”, ai sensi del 
D.P.R. n. 917 del 22/12/1986:Testo unico delle imposte sui redditi, citato in premessa; 

DI STABILIRE che tali oneri saranno anticipati i dai rispettivi Enti di appartenenza del personale 
comandato e poi rimborsati dal Comune di Agropoli, insieme al trattamento retributivo, 
comprensivo di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e IRAP, ad esso collegati; 

DI IMPUTARE la spesa al  capitolo di bilancio “Spese per personale comandato” : Cap 112.00 int. 
1010101. 

 
Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
(Dott. Giuseppe Capozzolo) 

 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
 
Lì,  Il Ragioniere 

 
 
 
 
 
 


