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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 luglio 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: MISURE URGENTI PER FRUIZIONE DELLA MENSA DA PARTE DEI 
DIPENDENTI DELLA CITTÀ. RISOLUZIONE CONVENZIONE QUIGROUP. GESTIONE 
TEMPORANEA DELLA FRUIZIONE DELLA MENSA.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Rolando e Sacco.    
 

In data 13 luglio 2018, Consip ha definito le istruzioni operative in relazione alla 
risoluzione contrattuale della Convenzione “Buoni pasto ed. 7” che coinvolge il gestore della 
fornitura della nuova Convenzione Consip. 

La Città, a fronte della difficile situazione che impedisce a gran parte dei dipendenti un 
agevole utilizzo del buono mensa elettronico, ha risolto consensualmente il rapporto col 
fornitore con l’intenzione di mantenere la titolarità dei Pos utilizzati per le sedi decentrate per 
la rilevazione delle presenze. La risoluzione consensuale risulta infatti particolarmente 
vantaggiosa per la Città in quanto consente anche di continuare a gestire la rilevazione presenza 
nelle piccole sedi decentrate quali scuole ed impianti sportivi.  

Il Servizio Appalti in ragione dell’urgenza provvederà ai necessari atti per 
l’individuazione di un temporaneo gestore, presumibilmente dal mese di settembre fino 
all’operatività della nuova Convenzione Consip, già pervenuta alla fase della valutazione delle 
offerte tecniche.  

Nelle more del raggiungimento degli accordi relativi alla definizione del nuovo fornitore, 
tenuto conto delle oggettive difficoltà per il personale nell’accettazione del ticket mensa 
elettronico, la Città garantisce per i pasti fruiti a partire dal 16 di luglio e presumibilmente fino 
al 31 agosto con il subentro del nuovo gestore temporaneo, il rimborso di 7 Euro a fronte della 
presentazione di idonea documentazione contabile in alternativa alla fruizione del ticket 
medesimo. La Città tramite cedolino, con versamento straordinario nei primi giorni di agosto, 
provvederà ad un anticipo monetario ai dipendenti in servizio corrispondente all’utilizzo della 
mensa nel mesi di luglio/agosto. 

Sarà cura dei dipendenti, informati tramite circolare, conservare gli scontrini a copertura 
della cifra massima giornaliera di 7 Euro. Gli uffici provvederanno a  chiusura della cartolina 
presenze, dal mese di novembre, alla verifica dell’effettiva utilizzabilità del buono pasto ed al 
controllo, a campione, della domanda del dipendente di rimborso a piè di lista, corredata della 
necessaria documentazione fiscale (scontrini di locali di somministrazione e alimentari). Gli 
scontrini potranno essere cumulativi fino ad un massimo di 8 buoni. 

Nel periodo luglio/agosto  potrà anche essere superato di 30 minuti il limite derivante 
dalla contrattazione integrativa di un’ora massima per la pausa mensa. Tale eccedenza dovrà 
essere recuperata tramite le regole dello scorrimento, fatto salvo il normale utilizzo dei 
permessi.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Direttore della Divisione 

Personale e Amministrazione alla costituzione di fondo d’emergenza finalizzato 
all’anticipo della quota aziendale per la mensa ed alla sua erogazione, nell’attesa della 
definizione di un nuovo fornitore temporaneo del servizio mensa e del buon esito della 
gara, per il periodo che và dal 16 luglio al 31 agosto 2018; 

2) di dare mandato per gli atti necessari al fine della risoluzione della Convenzione Consip, 
per le ragioni e con le modalità descritte in narrativa; 

3) di dare mandato al Direttore della Divisione Patrimonio, Partecipate ed Appalti di 
individuare un nuovo gestore provvisorio per il periodo che andrà dal 1° settembre 2018 
fino alla definizione della nuova Convenzione Consip; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore al Personale 
Sergio Rolando 

 
 

L’Assessore al Commercio 
Alberto Sacco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

La Dirigente 
Servizio Gestione Risorse Umane 

Antonella Rava 
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La Dirigente 
Area Appalti ed Economato 

Margherita Rubino 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 42  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 luglio 2018 al 13 agosto 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 agosto 2018. 
 
 
 
    


