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DETERMINAZIONE N. 398

DEL 11/05/2021

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PER L’INTEGRAZIONE
DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE CON QUELLE SOCIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Progetto del Comune di Sarezzo “Recupero ai fini abitativi dell’immobile
comunale localizzato in via S. Emiliano” finanziato ai sensi della D.G.R.
n. X/4531/2015: verifica attuazione ed erogazione saldo.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamato il Decreto D.G. n. 309 del 22.07.2016 con il quale tra l’altro sì è
provveduto:
ad ammettere al finanziamento di cui alla D.G.R. n. X/4531/2015 ed al Decreto
Regionale n. 11934/2015 il Progetto del Comune di Sarezzo denominato
“Recupero ai fini abitativi dell’immobile localizzato in Via S. Emiliano”, con un
costo dell’intervento pari a € 250.000,00, di cui € 200.000,00 di contributo ed €
50.000,00, pari al 20%, di co-finanziamento,;
ad approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti beneficiari
del contributo regionale;
a dare mandato al Servizio Risorse Economico-Finanziarie per l’erogazione ai
beneficiari della prima quota del contributo, pari al 50% del finanziamento
assegnato, ammontante nel caso di specie ad € 100.000,00, previa
sottoscrizione della convenzione e comunicazione dell’avvio del progetto;
Dato atto che il quadro finanziario del Progetto è stato confermato con Decreto D.G.
n. 357 del 06.09.2016;
Precisato che:
il contributo assegnato è stato concesso con previsione della costituzione del
vincolo di destinazione dei beni alle finalità previste dal bando per un periodo
non inferiore a venti anni, salva apposita autorizzazione della Regione
Lombardia, ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 3/2008;
Regione Lombardia con deliberazione n. X/6792 del 30 giugno 2017 ha disposto
la modifica della durata del vincolo di destinazione previsto ai sensi dell’art. 25
della L.R. n. 3/2008, riducendolo da 20 a 15 anni, in modo da allinearlo a quello
imposto dalla L.R. n. 16/2016;
Preso atto che a seguito della sottoscrizione della convenzione in data 13.02.2018
(Repertorio Contratti ATS Progressivo n. 354/18) e della comunicazione di inizio
lavori in data 08.03.2018, con termine fissato al 6 settembre 2018 (nota atti ATS
protocollo n. 0025658/18), mediante mandato 40275 del 19.03.2018 è stata erogata
la prima quota del contributo assegnato;
Rilevato che in considerazione dell’andamento dei lavori e delle inadempienze della
ditta appaltatrice, che hanno indotto il Comune di Sarezzo alla risoluzione del
contratto ed alla necessità di affidare i lavori ad una nuova ditta, in esito alle
richieste del Comune di Sarezzo, ATS ha provveduto a:
prendere atto del nuovo termine di conclusione dei lavori al 31 gennaio 2019, nel
rispetto del termine convenzionale di dodici mesi decorrenti dalla data di inizio
degli stessi (nota atti ATS protocollo n. 0086013/18);
comunicare, con il parere favorevole di Regione Lombardia, la proroga del
termine di fine lavori dapprima al 31 agosto 2019 (nota atti ATS protocollo n.
0033364/19), poi al 7 marzo 2020 (nota atti ATS protocollo. n. 0089186/19) ed
infine al 30 settembre 2020 (nota atti ATS protocollo n. 0033835/20);
Osservato che, con nota protocollo n. 0093559 del 27.10.2020 il Direttore U.O.C.
Servizio di Analisi e Risposte ai Bisogni Emergenti, essendo decorso il termine del
30.09.2020 per la conclusione dei lavori, ha rappresentato al Comune di Sarezzo di
trasmettere la richiesta di saldo della restante quota del 50% del finanziamento (non
avendo il Comune di Sarezzo richiesto l’erogazione della seconda quota del 40% del
contributo al compimento del 60% dei lavori, secondo quanto previsto dai termini del
bando e convenzionali), corredata dalla documentazione necessaria ivi indicata;
Preso atto che il Comune di Sarezzo a conclusione del progetto finanziato ha
rendicontato l’attività svolta ed i costi sostenuti, inoltre ha richiesto il pagamento del
saldo del contributo assegnato, con la presentazione dei documenti previsti (note atti
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ATS protocollo n. 0104466/20, n. 0001534/21, n. 0012746/21, n. 0031824/21, n.
0033223/21);
Verificata dal Servizio Analisi e Risposte ai Bisogni Emergenti la documentazione
presentata, le attività svolte, i risultati raggiunti, i costi sostenuti (cfr Verbale n.
411/21) e la documentazione contabile inviata;
Rilevato che:
le spese rendicontate ammissibili sono pari ad € 259.766,11 al netto di € 199,61
di interessi percepiti dal Comune di Sarezzo a seguito dell’escussione di polizza
fidejussoria;
è pendente giudizio promosso da Tripi Costruzioni S.r.l., prima ditta
aggiudicataria dei lavori, contro il Comune di Sarezzo (Causa R.g. 8460/200 Tribunale Civile di Brescia), che a propria volta chiede di addebitare a tale
impresa parte degli oneri dei lavori realizzati;
Atteso che:
con nota protocollo n. 0037971/21 del 16.04.2021 è stata comunicata al
Comune di Sarezzo l’intenzione di procedere alla liquidazione del saldo del
finanziamento, fatto salvo che - solo in caso di minore onere rispetto al costo
iniziale del Progetto (€ 200.000 contributo regionale, € 50.000 Comune di
Sarezzo) – a seguito di incasso della somma stabilita a conclusione favorevole
per il Comune del giudizio in corso (Causa R.g. 8460/200 - Tribunale Civile di
Brescia), tale minor onere sia ripartito in percentuale corrispondente a quella del
contributo concesso rispetto al costo ammissibile iniziale dell’intervento: 80% ad
ATS Brescia, 20% al Comune di Sarezzo;
con la medesima nota si è richiesto all’Amministrazione Comunale in oggetto di
procedere annualmente, a decorrere dalla data della nota stessa, ad informare
questa ATS sull’avanzamento del contenzioso, fino alla conclusione;
il Comune di Sarezzo, con nota del 26.04.2021 (atti ATS protocollo n.
0041052/21) ha accettato i termini proposti da questa ATS per l’erogazione del
saldo;
Ritenuto pertanto di liquidare ed erogare al Comune di Sarezzo per il progetto
“Recupero ai fini abitativi dell’immobile localizzato in Via S. Emiliano”, il saldo del
contributo assegnato, ammontante a € 100.000,00;
Dato atto che il Direttore del Servizio Analisi e Risposte ai Bisogni Emergenti, Dott.
Giovanni Maria Gillini, in qualità di responsabile del procedimento, attesta la
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della L. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
DETERMINA
a) di erogare a favore del Comune di Sarezzo, soggetto gestore del progetto

“Recupero ai fini abitativi dell’immobile localizzato in Via S. Emiliano”, il saldo del
contributo assegnato, ammontante a € 100.000,00, fatto salvo quanto narrato in
premessa;
b) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento e indicato nel
precedente punto a), pari a complessivi € 100.000,00, trova riferimento nella
Contabilità dell'ATS di Brescia - Gestione Servizi Socio Assistenziali – anno 2021
al conto “Altri debiti diversi” cod. 3211006 e sarà gestito con il cod. PROG. P/12
dell'Agenzia per l'anno 2021;
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di dare atto che il costo di cui al punto precedente, pari a complessivi €
100.000,00, trova copertura finanziaria nell’assegnazione di cui alla D.G.R. n.
X/4531/15 ed al Decreto Regionale n. 11934/2015;
d) di trasmettere il presente atto al competente settore della Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia;
e) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
c)

Firmata digitalmente
Ing. Luca Chinotti

