
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL 

PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI 

TERRAGNOLO 

********************* 

Rep. n.           /Atti Priv. 

L’anno duemilasedici addì                      del mese di 

febbraio presso la Sede Municipale di Terragnolo tra:---------- 

- COMUNE DI TERRAGNOLO rappresentato dal 

Segretario Comunale Plotegher dott. Carlo autorizzato alla 

stipula dei contratti ai sensi dell’art. 24 dello Statuto 

Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 11 dd. 

13.04.1996 – P.I. 00267990224;---------------------------------- 

- VALDUGA LAURA gestore del Bar-Ristorante Valduga 

Laura di Terragnolo con sede in Terragnolo Frazione Piazza 

n. 66 – P.I. 00888140225------------------------------------------- 

Si stipula e si conviene quanto segue:---------------------- 

Il Bar–Ristorante Valduga Laura si impegna a fornire il 

servizio di mensa di cui all’art. 58 del C.C.P.L. come 

modificato dall’art. 25 del CCPL 22/09/2008 al personale 

dipendente Comune di Terragnolo alle condizioni di seguito 

indicate:---------------------------------------------------------------- 

1. Il Servizio di mensa può essere usufruito da tutto il 

personale dipendente del Comune di Terragnolo nei giorni da 

Lunedì a Giovedì di ogni settimana ed in occasione di 

prestazioni lavorative straordinarie effettuate anche in 



giornate festive e prefestive di durata superiore a 6 ore 

consecutive.----------------------------------------------------------- 

2. Per ogni pasto fornito (indipendentemente dalla sua 

composizione) l’Amministrazione Comunale corrisponderà al 

“Bar-Ristorante Valduga Laura” la somma omnicomprensiva 

di Euro 6,00.-. Le consumazioni eccedenti tale importo sono 

a carico dei dipendenti. Ai dipendenti addetti alla guida di 

veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente B, C, 

D, E e che saranno successivamente segnalati è vietata la 

somministrazione di bevande alcoliche.--------------------------- 

3. Ogni dipendente non potrà usufruire per più di un pasto 

al giorno.-------------------------------------------------------------- 

4. Giornalmente verrà emessa ricevuta o scontrino fiscale 

con dicitura “corrispettivo non riscosso”.------------------------- 

5. A fine mese verrà emessa regolare fattura.------------------ 

Il presente contratto di appalto ha decorrenza dal 

01.01.2016 e fino al 31.12.2017.---------------------------------- 

Letto, accettato e sottoscritto-------------------------------------- 

PER IL COMUNE – Il Segretario Comunale 

 

PER IL BAR – RISTORANTE VALDUGA LAURA 


