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Determinazione N.  Determinazione N.  Determinazione N.  Determinazione N.  2222/S del /S del /S del /S del 3333    gennaio 2013gennaio 2013gennaio 2013gennaio 2013    

 

OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    SERVIZIO MENSSERVIZIO MENSSERVIZIO MENSSERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 201A DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 201A DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 201A DIPENDENTI COMUNALI. ANNO 2013333....    

    

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALEIL SEGRETARIO COMUNALE    

    

Considerato che il Comune di Canale d’Agordo fornisce il servizio mensa ai dipendenti 

comunali che prestano servizio per oltre sei ore nella stessa giornata e che scelgono di non 

recarsi al proprio domicilio per pranzare; 

Preso atto che nel capoluogo comunale risultano presenti solo due pubblici esercizi in 

grado di somministrare dei pasti nelle vicinanze della sede lavorativa municipale, quindi con la 

possibilità di consentire tempi rapidi per la fruizione da parte degli utenti, durante la pausa 

pranzo; 

Valutato opportuno e conveniente che il Comune di Canale d’Agordo, per il ridotto 

organico e per la mancanza di idonei spazi, non provveda ad attrezzare una mensa interna che 

possa gestire pasti pronti provenienti da fornitori esterni; 

Richiamata la propria determinazione n. 38/S, in data 29 dicembre 2011, con la quale era 

stata definita una convenzione tipo per il sevizio mensa, contestualmente riscontrando la 

disponibilità alla prestazione dell’albergo ristorante “Alle Codole” e della “Birreria Pizzeria 

Hotel Garnì COSTA” , tutti pubblici esercizi di Canale d’Agordo; 

Rilevato che alla data del 31 dicembre 2012 risultano in scadenza gli accordi con i 

medesimi pubblici esercizi; 

Preso atto che non vi sono ulteriori gestori di pubblico esercizio ai quali rivolgersi per il 

servizio mensa dei dipendenti nel Comune di Canale d’Agordo; 

Ricordato, per altro verso, che con determinazione n. 39 del 29 novembre 2012 è stata 

attivata una convenzione per servizio sostitutivo mensa con l’Istituto di Istruzione Superiore 

“U. Follador” di Agordo, con sede ad Agordo in Via Insurrezione 19/A, Codice Fiscale 

80004960250, del quale fa parte anche l’I.P.S.S.A.R.-Istituto Professionale Statale Servizi 

Alberghieri e Ristorativi di Falcade con Convitto annesso, con sede a Falcade, Via Trieste 25; 

tale convenzione prevede che i dipendenti che fanno pausa-pranzo possano consumare il 

pasto presso la mensa dell’Istituto Alberghiero di Falcade, con sede a Falcade in Via Trieste 

25; per detta convenzione è stato impegnato un importo di € 300,00 al capitolo 83 del 

bilancio di gestione 2012 per far fronte alle esigenze del servizio sino al 31.12.2012; 

 

Viste le disposizioni dell’articolo 57 del D.Lgs. 163/2006, in merito alle procedure 

negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ritenendo che la consona offerta di 

mercato sia individuabile nei soli pubblici esercizi locali, pertanto ritenute sussistenti le ragioni 

di convenienza e di tutela del pubblico interesse; 
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Ritenuto, nelle more dell’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, di 

impegnare l’importo complessivo di € 2.020,00 al capitolo n. 83 - 1.01.08.03 - “Mensa  

dipendenti”; è fatta salva l’eventuale integrazione dello stanziamento, se necessario; 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 15 maggio 2012, con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

- delibera di Giunta Comunale n. 50 del 31 maggio 2012, con la quale sono stati assegnati 

i mezzi finanziari ai responsabili degli uffici e dei servizi (P.E.G.-Piano Esecutivo di Gestione); 

- il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2003; 

 

Ricordato che l’articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012 convertito nella legge 

135/2012 ha stabilito che a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al 

personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale 

di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa 

(Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e 

contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I 

contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei 

buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche 

eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo 

previsto; 

 

 Visti gli articoli 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

    

D E T E R M I N AD E T E R M I N AD E T E R M I N AD E T E R M I N A    

    

1) di confermare sostanzialmente i contenuti della “Convenzione per il Servizio Mensa dei 

Dipendenti del Comune di Canale d’Agordo”, allegata sub A) quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, con la sola modifica rilevante che riguarda il limite di 

prezzo; 

2) di dare atto che l’“Albergo Ristorante Alle Codole – di Tibolla Oscar & C. s.n.c.” e la 

“Birreria Pizzeria Hotel Garnì COSTA”, hanno manifestato la disponibilità ad aderire alla 

convenzione per il servizio di mensa a favore dei dipendenti comunali per l’anno 2013; 

3) di continuare il rapporto convenzionale con l’Istituto di Istruzione Superiore “U. 

Follador” di Agordo, come da determinazione n. 39 del 29 novembre 2012; 

4) di procedere con affidamento diretto del servizio mensa nei confronti dei pubblici 

esercizi insistenti sul territorio comunale di Canale d’Agordo - nello specifico “Albergo 

Ristorante Alle Codole – di Tibolla Oscar & C. s.n.c.”, con sede in Canale d’Agordo, via 
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XX Agosto n. 27, C.F.–P.I. 00722110251; “Birreria Pizzeria Hotel Garnì COSTA, di Costa 

Giancarlo & C. s.n.c.”, con sede in piazza Papa Luciani n. 52, C.F.-P.I. 00760440255; 

5) di dare atto che l’elenco dei gestori del servizio mensa avrà valenza esclusivamente 

interna poiché sarà comunque sempre soggetto alle nuove immissioni delle ditte che 

manifesteranno la volontà di fornire pasti ai dipendenti comunali e che saranno in 

possesso dei requisiti necessari; 

6) di dare atto che la spesa conseguente – pur non essendo per sua natura frazionabile in 

dodicesimi - sarà attribuita al Capitolo 83, 1.01.08.03, “Mensa  dipendenti” e che nelle 

more dell’approvazione del bilancio di previsione 2013 si dispone di stanziare e 

successivamente impegnare i seguenti importi: 

- € 900,00 a favore di “Albergo Ristorante Alle Codole – di Tibolla Oscar & C. s.n.c.”; 

- € 600,00 a favore di “Birreria Pizzeria Hotel Garnì COSTA, di Costa Giancarlo & C. 

s.n.c.”; 

- € 520,00 a favore di “’Istituto di Istruzione Superiore “U. Follador” di Agordo, con sede 

ad Agordo in Via Insurrezione 19/A, Codice Fiscale 80004960250; 

- il tutto nel rispetto della vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari – così come definita dal D.L. 187/2010, convertito nella L. 217/2010 - in tal 

senso precisando che il codice CIG è *******************; 

7) di dare mandato alla Responsabile del servizio finanziario per la successiva liquidazione 

degli importi spettanti, previa verifica della regolarità della documentazione contabile 

pervenuta all’Ente. 

    

Canale d’Agordo, lì 3 gennaio 2013           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to  Giacomo D’Ancona 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 

151, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Canale d’Agordo, lì 3 gennaio 2013 per per per per LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                     Dott.ssa Romina GAIARDO 

                

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  F.to Giacomo D’Ancona 
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AAAAllegato “A”llegato “A”llegato “A”llegato “A”    

    

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CANALE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CANALE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CANALE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CANALE 

D’AGORDOD’AGORDOD’AGORDOD’AGORDO    

    

Il sottoscritto _____________________________________, quale legale rappresentante della 

Ditta “______________________________________”, C.F. – P.I. ____________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di ________________ al medesimo numero, con sede in 

____________________________________, via _____________________ n° ____, in possesso 

della autorizzazione di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, 

dichiara di aderire alla Convenzione per il Servizio Mensa dei dipendenti del Comune di Canale 

d’Agordo e si obbliga al rispetto delle seguenti regole che la disciplinano. 

1) OGGETTO: la convenzione ha per oggetto la fornitura di almeno una delle tre tipologie 

di pasti precisate al punto 6) ai dipendenti del Comune di Canale d’Agordo, esclusivamente 

nell’orario di pranzo dei giorni feriali.  

2) DURATA: la convenzione ha la durata di un anno, a decorrere dal giorno 2 gennaio 2013 

e fino al giorno 31 dicembre 2013, essendo subordinata alla regolare vigenza dell’abilitazione 

alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in capo alla Ditta. 

3) PROROGA: la durata della convenzione può essere prorogata di 1 (un) anno solare, in 

seguito ad apposita comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione Comunale. 

4) RINUNCIA: la Ditta ha diritto a rinunciare al rinnovo della convenzione a suo 

insindacabile giudizio semplicemente comunicandolo in forma scritta all’Amministrazione 

Comunale di Canale d’Agordo, in tal caso la rinuncia ha effetto dal mese successivo all’invio 

della comunicazione medesima. 

5) RECESSO DEL COMUNE: l’Ente ha diritto di recedere dalla convenzione con la Ditta a 

suo insindacabile giudizio, comunicandolo in forma scritta, con decorrenza dal mese successivo, 

nel caso in cui ritenga che non siano state rispettate le disposizioni del presente accordo. 

6) PASTI E PREZZI:  

pasto A) : “coperto”, primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, bevanda, caffè. Importo 

massimo € 13,00 (IVA inclusa); 

pasto B) : “coperto”, primo piatto, dolce, contorno, pane, bevanda, caffè. Importo massimo € 

13,00 (IVA inclusa); 

pasto C) : ogni altra combinazione parziale dei pasti A) e B). Importo inferiore ad € 13,00 (IVA 

inclusa). 
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7) QUOTA A CARICO DIPENDENTI: i dipendenti comunali sono tenuti a pagare, 

direttamente alla cassa del pubblico esercizio, almeno un terzo (1/3) dell’importo del pasto. 

8) QUOTA A CARICO DEL COMUNE: la rimanente quota – nel limite massimo di due 

terzi (2/3) dell’importo del pasto e comunque nel limite assoluto massimo di € 7,00 - viene 

pagata dal Comune di Canale d’Agordo dietro presentazione di fattura mensile che deve essere 

accompagnata da copia delle ricevute fiscali dei pasti, compilate con il nominativo dei singoli 

dipendenti. 

9) REVISIONE PREZZI: ogni eventuale modifica ai prezzi citati nella convenzione dovrà 

avvenire esclusivamente in forma scritta previo accordo condiviso dalle parti, le quali si danno 

comunque atto che eventuali aumenti di prezzo nel corso del 2013 – nel limite di 0,50 € - sono 

fin d’ora ammessi se sostenuti dal dipendente che usufruisce del pasto. 

10) AUTOCERTIFICAZIONE: con la sottoscrizione della convenzione e l’allegazione di 

copia di un documento d’identità del titolare della ditta viene attestato il possesso dei requisiti 

per contrarre con la pubblica amministrazione, in particolare di non aver riportato condanne 

penali, di non avere procedimenti penali in corso, di non essere stato temporaneamente escluso 

dalla presentazione d’offerte in pubblici appalti, di essere in regola con gli adempimenti 

contributivi e previdenziali, ai sensi e per gli effetti     degli artt. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, il tutto nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e 

falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000. 

11) TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI: la Ditta si impegna a rispettare, a pena di 

nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà 

considerarsi risolto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. 

12) ACCETTAZIONE DEL COMUNE: con l’apposizione del timbro e della firma in calce alla 

presente convenzione per il servizio mensa dei dipendenti comunali – da parte dell’esercente il 

pubblico esercizio - il Comune di Canale d’Agordo considera efficaci ad ogni effetto le 

disposizioni pattuite, salvo verifica sulla Ditta stessa riguardo l’abilitazione alla 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e verifica della regolarità contributiva in 

sede di pagamento degli importi spettanti. 

 

Canale d’Agordo.    TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE DELLA DITTA 

  


