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OGGETTO: CONVENZIONE CON AVIS COMUNALE PER FUNZIONA MENTO PUNTI-

PRELIEVI DI BERRA, COLOGNA E SERRAVALLE. ANNO 2014  
 
 
 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 08:00, nella 
sede comunale si è riunita 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Convocata nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori 
 
ZAGHINI ERIC SINDACO Presente 
CENACCHI EGLE VICE SINDACO Presente 
BARBIERI FILIPPO ASSESSORE Presente 
TUMIATI MAURO ASSESSORE Assente 
FAVARON GIUSEPPINA ASSESSORE ESTERNO Presente 
   
   
 

Presiede il SINDACO, ZAGHINI ERIC. 
Partecipa il VICE SEGRETARIO DAL MORO ALESSANDRA. 
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la Giunta Comunale 

 

Richiamato il proprio atto n. 125 del 29.11.2012 “Convenzione con AVIS Comunale per 

funzionamento Punti prelievo di Berra, Cologna e Serravalle. 2013” (a seguito della sospensione del 

servizio da parte dell’Asl);  

 

Ricordato che la citata convenzione é regolarmente scaduta alla data del 31.12.2013 senza che 

l’Amministrazione comunale nulla abbia avuto da eccepire circa il rispetto delle convenzioni 

medesime; 

 

Preso atto che l’Avis – Sezione comunale di Berra si è resa nuovamente disponibile ad effettuare 

una volta alla settimana il trasporto delle provette a titolo di prestazione meramente volontaria (e 

quindi gratuita) in cambio delle sole spese di viaggio quantificate di comune accordo in 1/5 costo 

benzina/litro x 80 km per ogni settimana di svolgimento del servizio; 

 

Ritenuto che il servizio prelievi nelle tre frazioni rappresenti una ulteriore e positiva risposta ai 

bisogni di salute espressi dalla nostra comunità e che altresì trovi la giusta articolazione all’interno 

della rete dei servizi sanitari (guardia medica, pronto intervento 118, Casa della salute, Medicina di 

gruppo, ambulatorio di cure primarie, ambulatori medici periferici) già presenti sul territorio; 

 

Visto lo schema di convenzione – allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto e 

ritenuto approvarlo; 

 

Preso atto: 

- che la convenzione avrà la durata di anni uno, dall’1.1.2014 al 31.12.2014 

- che la spesa è prevista oggi indicativamente in € 1.486,00  

     (52 settimane x 80 km x 0,3572 €); 

 

Ritenuto che il Servizio prelievi ematochimici nelle tre frazioni rappresenti una ulteriore e positiva 

risposta ai bisogni di salute espressi  dalla nostra comunità e che altresì trovi la giusta articolazione 

all’interno della rete dei servizi sanitari (guardia medica, pronto intervento 118, Casa della salute, 

Medicina di Gruppo e ambulatori medici periferici, ambulatorio di cure primarie) già attivi sul 

territorio; 

 

Vista la L. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”; 
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Richiamato lo Statuto comunale: 

- art. 2 “Finalità” 

- art. 5 “Coordinamento interventi sociali e sanitari” 

- art. 39 “Contributo alle associazioni” comma 4 

 

Visto il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del 

responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria; 

ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano 

 

delibera 

1) di approvare lo schema di convenzione con l’Avis – Sezione comunale di Berra, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che la convenzione avrà la durata di anni uno, dall’1.1.2014 al 31.12.2014, per 

una spesa prevista indicativamente in € 1.486,00 per tutta la durata della convenzione, da 

stanziare all’apposito capitolo del bilancio di previsione 2014; 

3) di riconoscere all’Avis – Sezione comunale di Berra, per il raggiungimento delle suddette 

finalità, un contributo a rimborso delle spese sostenute pari a 1/5 costo benzina/litro x  80 

km per ogni settimana di svolgimento del servizio; 

4) di demandare al Responsabile del Settore competente l’impegno della spesa nonché 

l’adozione dei conseguenti provvedimenti immediatamente dopo l’approvazione del bilancio 

di previsione 2014; 

5) di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000. 

 

 

G.delibere GC /convenzione con avis per puntiprelievo2014 
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OGGETTO: CONVENZIONE CON AVIS COMUNALE PER FUNZIONAMENTO PUNTI-

PRELIEVI DI BERRA, COLOGNA E SERRAVALLE. ANNO 2014 
 
 
 

PARERE 
 

DEL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 
(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267) 

 
 

 
Per quanto concerne 
la regolarità tecnica, 

si esprime il seguente parere: 
 

Favorevole 
 

Il Responsabile 
F.to TUFFANELLI GIANNI 

 
 

PARERE 
 

DEL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 
(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267) 

 
 

 
Per quanto concerne 

la regolarità contabile, 
si esprime il seguente parere: 

 
Favorevole 

 
Il Responsabile 

F.to Cellini Emidio 
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale. 
 
 
 IL VICE SEGRETARIO   IL SINDACO  
F. to DAL MORO ALESSANDRA  F. to ZAGHINI ERIC 
 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

  Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

  all’Albo Telematico il            per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

  ai sensi dell’art. 124 – c. 1° del D. Lgs. 267/2000. 

 
Berra li,             IL SEGRETARIO GENERALE  
 F. to SERPILLI FRANCESCO 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 
Berra li,             IL  SEGRETARIO GENERALE  
 SERPILLI FRANCESCO 
 
  
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il __________________ 
ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000, art. 134 – 3° comma. 
 
 
 IL SEGRETARIO 
 F.to_________________ 
 
 
 
 


