PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 438

Prot. n.

OGGETTO:
Integrazione e parziale modifica alla deliberazione delle Giunta provinciale n. 1417/2020 avente ad
oggetto "Disposizioni in ordine al servizio sostitutivo di mensa per il personale del sistema pubblico
provinciale".

19.03.2021
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Relatore:

MAURIZIO FUGATTI
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Con propria deliberazione n. 1417 di data 18 settembre 2020 la Giunta provinciale ha autorizzato
una nuova gestione del servizio sostitutivo di mensa, tramite affidamento diretto alla società
strumentale Trentino Sviluppo S.p.A., fissandone la decorrenza dal 1° gennaio 2021.
Si rende ora necessario formalizzare alcune precisazioni in merito alla rendicontazione,
liquidazione e stima della spesa.
In primo luogo si chiarisce che l’importo della spesa prevista per il provvedimento sopracitato è
stato stimato sulla base dell’andamento storico dei costi sostenuti e del numero di pasti consumati
dal personale provinciale dei comparti di riferimento nel pregresso triennio 2017-2019, tenendo
conto dell’incremento del valore nominale del buono rispetto a quello attuale (euro 6,00 anziché
euro 5,70), di una possibile variazione dell’orario di lavoro e di un possibile aumento del numero
di buoni pasto fruiti dal personale del comparto scuola (in particolare, docenti) dato che, negli
ultimi anni, le analisi compiute su questo comparto hanno evidenziato un costante incremento.
Con determinazione n. 211 di data 22/12/2020 il Dirigente generale del Dipartimento
organizzazione, personale e affari generali ha autorizzato un temporaneo affidamento diretto alla
società Cirfood Sc per le ragioni specificate nella medesima determinazione. Tale atto ha
comportato la riduzione e rideterminazione delle somme precedentemente impegnate a favore
della Società Trentino sviluppo S.p.A, con la deliberazione n. 1417 sopracitata, sui capitoli di
spesa 157000, 801850, 259640, come segue:
• Capitolo 157200 “Gestione mensa dipendenti provinciali”: riduzione dell’impegno di spesa n.
238978 pos. 1 sull’esercizio finanziario 2021 di Euro 190.665,00 con contestuale
rideterminazione della somma già impegnata da Euro 3.400.000,00 a Euro 3.209.335,00;
• Capitolo 801850 “Gestione mensa dipendenti Catasto-Libro fondiario”: riduzione dell’impegno
di spesa n. 238979 pos. 1 sull’esercizio finanziario 2021 di Euro 8.835,00 con contestuale
rideterminazione della somma già impegnata da Euro 230.000,00 a Euro 221.165,00;
• Capitolo 259640 “Corrispettivi servizi mensa personale scuola”: riduzione dell’impegno di
spesa n. 238980 pos. 1 sull’esercizio finanziario 2021 di Euro 324.900,00 con contestuale
rideterminazione della somma già impegnata da Euro 3.900.000,00 a Euro 3.575.100,00;
Ciò premesso, il relatore propone di ratificare il contenuto del dispositivo assunto dalla
determinazione n. 211 di data 22/12/2020, dando atto quindi che la gestione del servizio sostitutivo
di mensa da parte di Trentino Sviluppo S.p.A decorre dal 1 febbraio 2021 e che conseguentemente
la spesa per l’esercizio finanziario 2021 ammonta a € 7.005.600,00, alla cui copertura si fa fronte
con gli impegni già assunti con la deliberazione n. 1417/2020 così come modificati con la
determinazione n. 211/2020 e precisamente: € 3.209.335,00 sul capitolo 157200, € 221.165,00 sul
capitolo 801850, € 3.575.100,00 sul capitolo 259640 riferiti all’esercizio finanziario 2021, per i
restanti anni si conferma quanto riportato al punto 11) della deliberazione 1417/2020.
Il Relatore propone di aggiungere il punto 13) alla deliberazione n. 1417 di data 18/09/2020:
13) di dare atto che la rendicontazione e liquidazione della spesa avverrà come segue:
a) i corrispettivi dovuti alla Trentino Sviluppo S.p.A. sono fatturati dalla stessa con cadenza
mensile, entro il ventesimo giorno successivo al mese di riferimento e sono liquidati
dalla Provincia entro 30 giorni dal ricevimento della fattura,
b) ciascuna fattura dovrà essere emessa in applicazione della Convenzione e del
disciplinare regolante i rapporti gestionali e dovrà essere intestata e spedita alla
Provincia nel rispetto delle condizioni e dei termini ivi indicati,
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c) i pagamenti delle somme relative alla prestazione in oggetto sono effettuati
dall’Amministrazione contraente a mezzo di mandato di pagamento,
d) la società dovrà produrre, in accompagnamento a ciascuna fattura emessa con cadenza
mensile, la reportistica sui servizi resi, necessaria al pagamento delle fatture da parte
dell’Amministrazione. contenente i dati necessari per la verifica del corretto svolgimento
del servizio.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti, la normativa e la corrispondenza citati nelle premesse;
- condivise le motivazioni esposte nelle premesse;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità
generale della Provincia autonoma di Trento) e il D.P.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.
concernente il regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della medesima legge;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di chiarire come espresso nella parte narrativa gli aspetti relativi alla stima della spesa, alla
rendicontazione e liquidazione;
2. di ratificare, per quanto espresso in premessa, il contenuto del dispositivo assunto dalla
determinazione n. 211 di data 22/12/2020, dando atto quindi che la gestione del servizio
sostitutivo di mensa da parte di Trentino Sviluppo S.p.A decorre dal 1 febbraio 2021;
3. di dare atto che, per effetto di quanto affermato al punto precedente, la spesa per l’esercizio
finanziario 2021 ammonta a € 7.005.600,00, alla cui copertura si fa fronte con gli impegni già
assunti con la deliberazione n. 1417/2020 così come modificati con la determinazione n.
211/2020 e precisamente: € 3.209.335,00 sul capitolo 157200, € 221.165,00 sul capitolo
801850, € 3.575.100,00 sul capitolo 259640 riferiti all’esercizio finanziario 2021, per i restanti
anni si conferma quanto riportato al punto 11) della deliberazione 1417/2020;
4. di aggiungere il punto 13) alla deliberazione n. 1417 di data 18 settembre 2020:
13) di dare atto che la rendicontazione e liquidazione della spesa avverrà come segue:
a) i corrispettivi dovuti alla Trentino Sviluppo S.p.A. sono fatturati dalla stessa con cadenza
mensile, entro il ventesimo giorno successivo al mese di riferimento e sono liquidati
dalla Provincia entro 30 giorni dal ricevimento della fattura,
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b) ciascuna fattura dovrà essere emessa in applicazione della Convenzione e del
disciplinare regolante i rapporti gestionali e dovrà essere intestata e spedita alla
Provincia nel rispetto delle condizioni e dei termini ivi indicati,
c) i pagamenti delle somme relative alla prestazione in oggetto sono effettuati
dall’Amministrazione contraente a mezzo di mandato di pagamento,
d) la società dovrà produrre, in accompagnamento a ciascuna fattura emessa con cadenza
mensile, la reportistica sui servizi resi, necessaria al pagamento delle fatture da parte
dell’Amministrazione. contenente i dati necessari per la verifica del corretto svolgimento
del servizio
5. di lasciare invariati tutti gli altri punti della deliberazione n. 1417 di data 18 settembre 2020.
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Non sono presenti allegati parte integrante
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