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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 64 
 

 

OGGETTO: Variazione del costo del pasto per il personale operante presso le 

Strutture.    
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 18:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin     Componente 

                 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario - Direttore CANAVESIO Daniele. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

  Estratto 



OGGETTO: Variazione del costo del pasto per il personale operante presso le 

Strutture.    
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che presso l’Ente è attivo un servizio di ristorazione per gli Ospiti, il quale 

fornisce anche i pasti ai lavoratori o agli esterni che ne facciano preventiva richiesta; 

 

- che con Deliberazione n. 20 dell’08.03.2017 è stato approvato il costo del pasto 

come segue: 

 

 Euro 8,00/pasto per gli esterni 

 Euro 2,00/pasto per i dipendenti, importo peraltro sottocosto rispetto a quanto 

corrisposto alla ditta Sodexo che si occupa della preparazione; 

 

- che non è stato previsto in modo specifico un costo per il pasto di personale della 

cooperativa, professionisti e collaboratori, per cui si è finora applicato il prezzo per 

gli esterni; 

 

Ritenuto pertanto di individuare un prezzo unico per il pasto per i lavoratori a 

qualunque titolo operanti presso le Strutture dell’Ente, e di quantificarlo in euro 4,50; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di modificare il costo dei pasti per il personale dipendente, portandolo ad euro 

4,50, e di estendere l’applicazione della tariffa a tutti i lavoratori a qualunque 

titolo operanti presso l’Ente. 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo    F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …31/10/2017………. . 

 

Il …31/10/2017…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                            F.to CANAVESIO Daniele  

     

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …31/10/2017… 

 

              IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

                                                                        F.to             CANAVESIO Daniele                         

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                        IL SEGRETARIO  - DIRETTORE     

                 F.to CANAVESIO Daniele 
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