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DECRETO n. 177

del 04/04/2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Presa d'atto della sottoscrizione di transazione fra la ditta R.T. Spa e
ATS di Brescia in riferimento alle ordinanze ingiunzioni n. 384/a/17 e
385/a/2017.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con atto RG n. 13645/2017 (atti ATS prot. n. 0085950/17 del
21.09.2017) il Signor R.G. nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta “R.T.
s.p.a.” con sede legale in …omissis…, ha proposto opposizione di fronte al Tribunale
di Brescia, per l'annullamento delle Ordinanze Ingiunzioni n. 384/2017 e n.
385/2017, emesse dalla Agenzia di Tutela della Salute di Brescia il 26.06.2017,
ciascuna dell'importo di € 1.000,00 oltre ad € 20,00 per spese di procedimento,
entrambe per violazioni dell'art. 6, comma 5 del Decreto Legislativo 193/2007
“Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” nella
fattispecie perché nella zona lavorazione pesce il lavandino era privo di sapone e
carta e perché nei locali di lavorazione carne le celle frigorifere e le gabbie di
stoccaggio si presentavano in carente stato di pulizia;
Preso atto che con Decreto n. 640 del 09.11.2017 questa Agenzia si costituiva in
giudizio, conferendo mandato difensivo al sig. Luigi Facchi, Tecnico della Prevenzione
presso il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di origine animale della
ATS di Brescia;
Considerato che durante l'udienza, tenutasi il giorno 2 dicembre 2017, il Giudice ha
formulato la seguente proposta conciliativa: “R.T. Spa si obbliga a pagare la somma
complessiva di € 1.200,00 nei confronti di ATS di Brescia, a definizione della intera
controversia”;
Dato atto della proposta del Giudice;
Rilevato che con atto di transazione del 09.03.2018 - Repertorio Contratti n.
451/2018 del 12.03.2018 - si è preso atto dell’accordo stragiudiziale tra le parti con
il quale si è convenuto il pagamento – spese di lite compensate – della somma di
€ 1.200,00, somma peraltro già versata dalla ditta R.T. Spa ed incassata con
reversale n. 484 del 08.03.2018;
Vista la proposta del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia
Branca Vergano, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Acquisito il visto di regolarità contabile dal Direttore del Servizio Risorse Economico
Finanziaria, Dott.ssa Lara Corini;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di prendere atto, per le motivazioni nelle premesse descritte, della transazione
sottoscritta in data 09.03.2018 – Repertorio Contratti n. 451/2018 del
12.03.2018 - tra l’ATS di Brescia e la ditta R.T. Spa, allegata in copia al presente
atto quale parte integrale e sostanziale (allegato A composto da numero due
pagine);
b) di precisare che l’importo di € 1.200,00 convenuto con la transazione,
integralmente versato dalla ditta R.T. Spa a titolo “atto di transazione ordinanze
ingiunzioni n. 384/a/2017 e 385/a/2017” ed incassato con reversale n. 484 del
08.03.2018, trova registrazione nella contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario
anno 2018 al conto “Sopravvenienze attive v/terzi” cod. 83.03.100;
c) 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;

_________________________________________________________________
d) 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 al D.Lgs. n.
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr Carmelo Scarcella

