
COPIA 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 16 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Proroga convenzione per il servizio mensa del 

personale dipendente. 
 
 
 

L'anno duemilasedici addì undici del mese di febbraio alle ore 

17.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 CAMPANA Cristina - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Galletti 
Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



Deliberazione n. 16 dd. 11 FEBBRAIO 2016 
 
 

OGGETTO: Proroga convenzione per il servizio mensa del personale dipendente. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 dd. 

30.01.2006 è stato approvata la proroga della Convenzione con il Bar Ristorante 
Valduga Laura di Terragnolo per l’erogazione del servizio mensa a favore del 
personale dipendente fino al 31.12.2007. 

Ricordato che con propria deliberazione n. 116 di data 13.09.2007 la 
suddetta convenzione è stata modificata relativamente all’importo forfettario da 
corrispondere alla citata Ditta per l’erogazione dei pasti che viene quindi 
determinato in Euro 6,00.- a pasto a decorrere dal 01.06.2007; 

Ricordato che con propria deliberazione n. 28 di data 19.02.2010 la 
suddetta convenzione è stata prorogata fino al 31.12.2011; 

Visto che con propria deliberazione n. 55 dd. 26.04.2012 la suddetta 
convenzione è stata prorogata fino al 31.12.2015. 

Ritenuto prorogare ulteriormente la validità della convenzione per 
l’erogazione del servizio in parola per ulteriore anni due con decorrenza dal 
01.01.2016 e fino al 31.12.2017, unica struttura di ristorazione in ambito 
comunale e attiva per tutto l’anno; 

Visto lo schema di convenzione predisposto dall’Ufficio Segreteria per 
l’istituzione del servizio mensa e composto di nr. 5 articoli che allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Vista la L.P. n. 23/90 e s.m. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

Visto il vigente C.C.P.L. 2008 – 2009 di data 22.09.2008. 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale. 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale. 



Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) di prorogare la convenzione con il Bar Ristorante Valduga Laura per il 

servizio mensa del personale dipendente del Comune di Terragnolo istituito 
ai sensi dell’art. 58 del C.C.P.L. 20.10.2003, come sostituito dall’art. 25 del 
C.C.P.L  22.09.2008 con decorrenza 01.01.2016 e fino al 31.12.2017; 

2) di approvare l’allegato schema di convenzione per la gestione del servizio 
con il Bar Ristorante Valduga Laura di Terragnolo; 

3) di imputare la spesa derivante dal presente atto al Tit. I – Funzione 1 – 
Servizio 2 – Intervento 3 ex Cap. 196 del bilancio in corso di formazione; 

4) di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

5) di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L,; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, 
n.1034; 

c) ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell’Art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199. 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  

 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 19/02/2016 al 
29/02/2016 
 
Terragnolo li, 19/02/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 19/02/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 


