
COPIA

CITTA’  DI FELTRE
Deliberazione n. 249
in data 17/12/2013

Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 19/12/2013

Oggetto: Approvazione schemi di convenzione per la fornitura del servizio mensa al 
personale dipendente comunale per l'anno 2014.

L'anno  duemilatredici il  giorno  diciassette  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15.10 nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Con propria deliberazione n. 389 del 20/12/1999 è stato istituito il servizio mensa per il personale  
dipendente a decorrere dal 03/01/2000.
L'art. 45 del CCNL integrativo del 19/07/2000, detta le norme per l'istituzione del servizio mensa.
Si ritiene di continuare a fornire il servizio al personale dipendente anche per l’anno 2014, sulla 
base della normativa sopracitata.
E'  stata  valutata  la  possibilità  di  stipulare  convenzione  CONSIP,  per  l'acquisto di  buoni  mensa 
cartacei,  verificandone la  non convenienza  sia  in  termini  economici  che  di  procedura,  volendo 
fornire al personale dipendente un servizio sostitutivo di mensa aziendale, il più completo possibile, 
tramite buoni pasto che non siano comunque fruibili  in altro modo e che consentano il controllo sul  
loro utilizzo nei soli giorni di rientro, con il contenimento della relativa spesa; i buoni pasto (a 
valore  o  parametrali)  disponibili  in  MEPA,  si  appalesano,  per  mancanza  di  qualità  essenziali, 
inidonei rispetto alle necessità dell'Amministrazione;
Per l'anno 2013 il  servizio mensa è stato fornito dai seguenti  esercizi,  che avevano aderito alla  
richiesta di offerta, nei termini ed alle condizioni proposte dal Comune di Feltre;
– Ristorante Aurora "L'Alba dei nuovi sapori" Snc;
– Società Cooperativa RISTO3 (presso il Self Service di Via Cesare Battisti, 13 a Feltre);
– Ristorante Pizzeria "Il Sole di Napoli";
– Ristorante – Bar – Pizzeria "Tiziano" di Piconese Giulio & C. Sas;
– Bar – Trattoria "Industrie" MOSJ Sas di Bof Monja e C.;
– Ristorantre "il Palio" AVA Srl;

Con nota  in  data  04/12/2013,  questa  Amministrazione  ha chiesto  a  diversi  pubblici  esercizi  di 
Feltre,  come  da  documentazione  in  atti,  di  fornire  il  servizio  mensa  ai  propri  dipendenti  alle 
seguenti condizioni fisse:
– un primo piatto (a scelta tra i disponibili) e  contorno (a scelta tra i disponibili) + 1/2 L. di acqua 

- al prezzo di € 6,30 (IVA compresa);
– un secondo piatto (a scelta tra i disponibili) e  contorno (a scelta tra i disponibili) + 1/2 L. di 

acqua - al prezzo di € 6,30 (IVA compresa);
– altre soluzioni (es: piatto unico; pizza ) + 1/2 L. di acqua - al prezzo di € 6,30 (IVA compresa).

(combinazioni fisse – non variabili con aggiunta di caffè o vino etc…)
L'adesione  alla  proposta  di  servizio  doveva  essere  presentata  dalle  ditte,  entro  e  non  oltre  il 
13/12/2013.
Veniva indicato che l'Amministrazione si sarebbe riservata di affidare il servizio, a tutte le ditte che 
avessero aderito alla richiesta, nei termini ed alle condizioni sopraindicate;

Si ritiene, viste le adesioni pervenute alle condizioni e nei termini richiesti, di avvalersi per l'anno 
2014 del servizio mensa presso i seguenti esercizi:
– Ristorante Aurora "L'Alba dei nuovi sapori" Snc;
– Società Cooperativa RISTO3 (presso il Self Service di Via Cesare Battisti, 13 a Feltre);
– Ristorante Pizzeria "Il Sole di Napoli";
– Ristorante – Bar – Pizzeria "Tiziano" di Piconese Giulio & C. Sas;

Si ritiene quindi di  stipulare una convenzione con gli  esercizi  sopraindicati  per la  fornitura del 
servizio mensa per il personale dipendente comunale, per l'anno 2014, alle condizioni stabilite dalla 
vigente normativa e secondo gli schemi di convenzione allegati al presente atto;
Si dà atto che viene rispettato il limite imposto dall'art. 5 – comma 7 del D.L. 06/07/2012, n. 95,  
convertito in L. 07/08/2012, n. 135, il quale stabilisce che il valore dei buoni pasto non può essere  
superiore a 7,00 €, infatti il costo sostenuto dal Comune di Feltre per un buono pasto è pari ad € 
4.20.



Riferimenti ad atti precedenti
 Delibera di Giunta municipale n. 389 del 20/12/1999.

Motivazioni
Alla  luce  di  quanto  sopra,  si  ritiene  di  avvalersi  per  l'anno  2014  del  servizio  mensa  presso  i 
sottoelencati esercizi, che hanno aderito nei termini alla proposta dell'Amministrazione, stipulando 
con gli stessi apposita convenzione, alle condizioni stabilite dalla vigente normativa e secondo gli 
schemi allegati al presente atto:
 Ristorante Aurora "L'Alba dei nuovi sapori" Snc;
 Società Cooperativa RISTO3 (presso il Self Service di Via Cesare Battisti, 13 a Feltre);
 Ristorante Pizzeria "Il Sole di Napoli";
 Ristorante – Bar – Pizzeria "Tiziano" di Piconese Giulio & C. Sas;

Normativa/regolamenti di riferimento
 vigenti CC.CC.NN.LL. dei dipendenti Enti Locali;
 incarichi dirigenziali per l'anno 2013, disposti dal Sindaco;
 Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
 Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

 art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

 Statuto comunale.

Informate le OO.SS..

SENTITO l'assessore al personale  BELLUMAT Sabrina.

CON votazione unanime e palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di continuare a fornire il servizio mensa al personale dipendente comunale, per l'anno 2014, alle 

condizioni stabilite dalla vigente normativa  e con riserva di modificare il presente provvedi
mento in caso dell'assunzione di provvedimenti diversi inerenti l'organizzazione dell'Ente;

3) di approvare gli schemi di convenzione in atti con la Società Cooperativa RISTO3 (presso il 
Self Service di Via Cesare Battisti, 13 a Feltre), con il Ristorante Pizzeria "Il Sole di Napoli", 
con il - Ristorante Aurora "L'Alba dei nuovi sapori" Snc, con il  Ristorante – Bar – Pizzeria 
"Tiziano" di Piconese Giulio & C. Sas,  per la somministrazione dei pasti ai dipendenti del 
Comune di Feltre;

4) di  dare atto che la spesa troverà copertura nel Bilancio 2014 al Cap. 260 "Mensa personale 
Comunale" – c.i.:  1.01.01.03 e che la stessa sarà assunta con successivo atto del Dirigente 
competente;

5) di  dichiarare la  presente deliberazione,  attesa l'urgenza del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con separata unanime votazione palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 16/12/2013 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 17/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 19/12/2013 al 03/01/2014.

Feltre, lì 19/12/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  19/12/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 30/12/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


