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OGGETTO: Servizio trasporto materiale ematico anno 2018: 

provvedimenti conseguenti. 

 
 
 

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle 

ore 9.00 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   

2 BEBER Erica - Assessore X  

3 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 

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

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 8 DD. 26 GENNAIO 2018 

 
OGGETTO: Servizio trasporto materiale ematico anno 2018: provvedimenti 

conseguenti. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che a seguito di sopravvenute esigenze l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto opportuno e necessario attivare un servizio di raccolta a 
domicilio dei campioni di sangue di soggetti espressamente indicati di volta in 
volta dal personale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e loro trasporto 
presso l’Ospedale di Rovereto. 

Considerato che per l’espletamento di tale servizio è stata richiesta la 
collaborazione della Coop. “Vales” Scs di Borgo Valsugana, la quale ha 
quantificato in Euro 70,00.- (+ IVA 4%) il costo per ogni giro di raccolta a 
domicilio con cadenza quindicinale e trasporto al laboratorio di Rovereto; 

Considerato che dall’anno 2008 l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 
ha attivato anche presso l’ambulatorio medico in Frazione Piazza il servizio 
quindicinale di prelievi, limitato ad alcune patologie, ed anche il trasporto del 
relativo materiale ematico è stato affidato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 60 dd. 10.05.2012 e n. 171 dd. 31/12/2013 alla Coop. “La Casa” 
s.c.s di Rovereto, ora Coop. Vales Scs, con atto n. 20 dd. 13/02/2015, n. 13 dd. 
11/02/2016 e n. 22 dd. 14/02/2017. 

Considerato che con nota dd. 20/01/2018 la Cooperativa “Vales Scs ha 
espresso la disponibilità a proseguire il servizio anche per l’anno 2018 al costo 
di Euro 70,00.- (+ IVA) per ogni trasporto; 

Ritenuto, in considerazione del rilevante interesse pubblico e sociale del 
servizio prelievi e conseguente trasporto del materiale ematico al laboratorio di 
analisi presso l’ospedale di Rovereto, affidare, in prosecuzione di quanto finora 
avvenuto, alla Coop. “Vales” S.c.s. il trasporto quindicinale del materiale 
ematico prelevato presso l’ambulatorio pubblico della Frazione Piazza, al costo 
di Euro 70,00.- (+ IVA) per ogni singolo trasporto; 

Vista la L.P. 23/1990, “Disciplina dell’attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, il relativo 
regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 10-40/Leg./91 e rilevato che 
la spesa per la prestazione in questione è inferiore al limite di cui all’art. 21, c. 
4, della L.P. 23/1990 per il ricorso alla trattativa diretta senza previo confronto 
concorrenziale; 



Vista la disponibilità di bilancio; 

Visto il 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 tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal 
D.P.Reg 03.04.2013, n. 25; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal 
D.P.Reg 03.04.2013, n. 25; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A  
 
 
1. di affidare per quanto in premessa e per l’anno 2018 alla Coop. Vales Scs di 

Rovereto il trasporto quindicinale al laboratorio di analisi presso l’ospedale 
di Rovereto, del materiale ematico prelevato presso l’ambulatorio pubblico 
della Frazione Piazza, al costo di Euro 70,00 (+ IVA) per ogni singolo 
trasporto; 

2. di dare atto che la spesa presunta di Euro 1.747,20.- derivante dal presente 
provvedimento sarà imputata al Tit. I – Funzione 01 – Servizio 05 – 
Intervento 03 ex Cap. 1473 del bilancio 2018 in corso di formazione; 

3. di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 79/3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 
1034; 

 in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

 
 

 
 

******* 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 05/02/2018 al 
15/02/2018. 
 
Terragnolo li, 05/02/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 05/02/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° 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   

 

 


