Sede: Castelnuovo Bozzente (Como)
C.d.G. Numero 08 del 26/04/2018
OGGETTO: Atto di indirizzo per erogazione buoni pasto ai volontari.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L’anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di aprile alle ore 10.30 presso la sede
del Parco a Castelnuovo Bozzente, convocato nei modi previsti dallo Statuto, si è
regolarmente riunito il Consiglio di Gestione ed all’appello sono risultati:

N.

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

1

CLERICI Mario

Presidente

sì

2

TRAMONTANA Rosario

Vice-Presidente

sì

3

MASCETTI Umberto

Consigliere

no

4

RUSCONI Gianpiero

Consigliere

sì

5

VILLA Luigi Giuseppe

Consigliere

no

Partecipa e svolge le funzioni di segretario la Dott.sa Carmela Pinto, ai sensi dell’ art. 20
dello Statuto del Parco;
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere
sull’argomento in oggetto.

C.d.G. Numero 08

del 26/04/2018

OGGETTO: Atto di indirizzo per erogazione buoni pasto ai volontari.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03/2001, con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’attuazione del servizio sostitutivo di mensa;
DATO ATTO che negli anni questo C.d.G. ha sempre manifestato la propria volontà al
prosieguo del servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto alle
medesime condizioni al personale volontario che effettua servizio durante le manifestazioni e
gli eventi organizzati da questo Ente al fine di consentire agli stessi l’utilizzo dei buoni per il
doveroso pasto;
RITENUTO quindi di erogare buoni pasto ai volontari che dovessero partecipare a fiere ed
eventi per conto del Parco Pineta in analogia alle condizioni richieste per legge al personale
dipendente che effettua i rientri pomeridiani;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 08/07/2015 ad oggetto: “Servizio
sostitutivo di mensa. Erogazione buoni pasto ai dipendenti e volontari periodo 2015/2016”
che già istituiva il servizio per i volontari;
VISTO il Bilancio in corso;
VISTO IL Regolamento per l’attuazione del servizio sostitutivo di mensa;
VISTO il D. Lvo 267/2000;
VISTO lo Statuto del Parco Pineta;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. di erogare buoni pasto ai volontari che dovessero partecipare a fiere ed eventi per
conto del Parco Pineta, esclusivamente per le manifestazioni ed eventi che richiedono
la permanenza e il servizio dei volontari medesimi durante le ore di pranzo;
2. di dare atto che il valore di ogni buono pasto è pari ad euro 5,16 e verrà concesso
per ogni permanenza in servizio volontario durante le ore dei pasti;
3. di demandare, dato l’esiguo fabbisogno annuale di buoni pasto per i volontari, al
responsabile del servizio amministrativo finanziario, l’affidamento della fornitura di
che trattasi a ditta all’uopo individuata, avvalendosi delle procedure previste dalle
disposizioni normative e regolamentari vigenti, in considerazione del fatto che lo
stesso deve già provvedere per l’anno 2018 ad avviare la procedura per la fornitura
dei buoni pasto al personale dipendente;
4. di demandare ai Responsabili del Servizio Volontario ovvero al Direttore e al
Responsabile del Servizio Tecnico, ognuno per il proprio ambito di competenza, il
relativo impegno di spesa e la rendicontazione dei buoni pasto che saranno erogati ai
volontari per la partecipazione a fiere ed eventi per conto del Parco medesimo;

5. di autorizzare sin da ora il responsabile del servizio amministrativo finanziario a
trasmettere alla ditta aggiudicataria, idoneo ordine di acquisto buoni pasto per i
volontari, constestualmente all’ordine dei buoni pasto per il personale dipendente,
previa comunicazione da parte del Direttore e del Responsabile del Servizio Tecnico
del fabbisogno annuale di buoni pasto per i volontari;
6. di dare atto che tale servizio potrà essere interrotto solo ed esclusivamente con
successivo motivato analogo provvedimento del Consiglio di Gestione;
7. di dare atto altresì che la presente deliberazione quale atto di indirizzo non necessita
di parere ex art. 49 D. Lgs 267/2000;
8. di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Clerici

IL SEGRETARIO
D.ssa Carmela Pinto

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale,
secondo le modalità previste dal D. Lgs. 82/2005.

