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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 17 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti 

comunali. Estensione del servizio al Ristorante 

“Cogola” di Serrada di Folgaria. 
 
 
 

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di febbraio alle ore 

8.30 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 X  

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 

 

 

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

 

 



DELIBERAZIONE N. 17 DD. 09 FEBBRAIO 2018 
 
 
OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali. Estensione 

del servizio al Ristorante “Cogola” di Serrada di Folgaria. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 

 L’art. 25, comma 1, del Contratto Enti Locali 2006-2009, integrativo del CCPL 
2002-2005, prevede che il dipendente possa usufruire sia del servizio 
sostitutivo di mensa, erogato tramite buono cartaceo o buono pasto 
elettronico, che del servizio diretto di mensa; 

 Il comma 4 del suddetto art. 25 recita: “Ha diritto di fruire dei servizi di cui al 
comma 1 il personale che presti effettivo servizio alle seguenti condizioni: 

a) con l’orario di lavoro articolato sull’intera giornata, con intervallo obbligatorio 
per il pranzo; 

b) con orario di lavoro ridotto (part-time), limitatamente alle giornate in cui 
vengono effettuati i rientri pomeridiani, dovuti sia all’articolazione di orario 
scelta che alla prestazione di lavoro straordinario; 

c) la prestazione minima giornaliera, ai fini del godimento dei servizi di mensa, 
è fissata in tre ore, delle quali almeno due da effettuarsi nell’orario 
antimeridiano ed una nell’orario pomeridiano; 

d) con orario di lavoro continuato od articolato in turni con durata minima di 6 
ore. La consumazione del pasto dovrà avvenire al di fuori dell’orario di 
lavoro. Nel caso in cui la prestazione di lavoro giornaliera risulti inferiore a 6 
ore (per la fruizione dei recuperi o permessi) il personale interessato non 
avrà diritto a fruire dei servizi di mensa”; 

Considerato che: 

 dal 1° giugno 2007 l’importo riconosciuto per il servizio sostitutivo di mensa è 
pari ad € 6,00.-, con eventuale maggior costo a carico del dipendente; 

 con deliberazione della giunta comunale n. 149 dd. 29.11.2002 è stata 
approvata la bozza di convenzione per il servizio di mensa aziendale con il 
Bar Ristorante Valduga Laura di Terragnolo, unico esistente con apertura 
annuale, che legittima il dipendente a recarsi nei giorni di lavoro e ad ora di 
pranzo presso il suddetto esercizio per consumare il pasto. 

Considerato che essendo il Bar Ristorante Valduga Laura l’unico esercizio 
di ristorazione esistente con apertura annuale, in occasione dei periodi di 
chiusura del suddetto esercizio, si rappresenta per il personale dipendente una 
situazione di disagio non potendo usufruire del servizio di mensa; 

Rilevata la disponibilità del Ristorante “Cogola” sito in Serrada di Folgaria, 
località più prossima a Terragnolo in cui è attivo un ristorante, il quale ha 
espresso la disponibilità a stipulare una convenzione per la somministrazione 
pasti nei giorni di servizio dei dipendenti comunali; 



Ritenuto opportuno estendere il servizio mensa per dipendenti anche al 
Ristorante “Cogola” sito in Serrada di Folgaria; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale ai sensi dell’art. 81 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A  
 

1. Di estendere, per i motivi esposti in premessa, al Ristorante Bar “Cogola” 
sito in Serrada di Folgaria P.IVA 01638380228 il servizio sostitutivo di mensa 
per i dipendenti comunali; 

2. Di assumere a carico del bilancio comunale la quota di Euro 6,00.- a pasto; 

3. Di dare atto che il fondo disponibile per il servizio mensa, ammonta per 
l’anno 2018 ad Euro 3.500,00.-; 

4. Di precisare che la relativa spesa derivante dall’assunzione del presente 
provvedimento trova imputazione alla Missione 1 Programma 10 Titolo 1 Macro 
Aggregato 1 (cap. 196) dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2018-
20 in corso di formazione; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a’ sensi e 
per gli effetti dell’art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; 

6. Di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 c. 4) 
della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono 
ammessi i seguenti ricorsi: 

 opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 79 c. 5) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L 

 ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse 
entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 
24.01.1971 n. 1199. 

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



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 

F.to IL VICE SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Stedile Daniele Dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 14/02/2018 al 
24/02/2018. 
 
Terragnolo li, 14/02/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 14/02/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile a sensi del 4° 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   

 

 
 


