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OGGETTO: Approvazione schema contratto di comodato per l'utilizzo di spazi da 
parte dell'A.T.S. di Brescia presso l’immobile sito in Bagnolo Mella, via 
P. Nenni n. 14, di proprietà del Comune di Bagnolo Mella da destinare 
all’attività del Servizio di Continuità Assistenziale. 

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani

DECRETO n. 714 del 16/12/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
- l’A.T.S. di Brescia utilizza, per l’espletamento del Servizio di Continuità 

Assistenziale, una porzione di immobile sita in Bagnolo Mella, via Mazzini n. 2 in 
uso al Comune di Bagnolo Mella; 

- con nota del 15.06.2017 (atti ATS prot. n. 0057668 del 15.06.2017) 
l’Amministrazione Comunale ha comunicato l’intenzione di ristrutturare l’edificio 
sito in Bagnolo Mella, via P. Nenni n. 14, di proprietà comunale, chiedendo ad 
ATS di valutare la possibilità di trasferimento del Servizio di Continuità 
Assistenziale presso questa nuova struttura in ambienti completamente 
riqualificati; 

- con nota prot. 0075026 del 10.08.2017 ATS ha espresso parere favorevole alla 
proposta;

Rilevato che: 
- l’immobile come sopra citato è stato adeguato a cura e spese 

dell’Amministrazione Comunale di Bagnolo Mella; 
- gli spazi assegnati rispondono alle esigenze funzionali del Servizio di Continuità 

Assistenziale e risultano idonei per l’utilizzo a cui sono stati destinati, così come 
risulta anche dalla relazione tecnica predisposta dal responsabile dell’U.O. 
Prevenzione e Protezione di quest’Agenzia (prot. ATS n. 0061788 del 
13.06.2019); 

Specificato che i locali vengono concessi dal Comune di Bagnolo Mella a titolo di 
comodato;
Visto lo schema del contratto, che viene allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante (Allegato “A” composto dal contratto di comodato di n. 4 pagine e 
dalla planimetria composta da n. 1 pagina) con il quale il Comune di Bagnolo Mella 
concede all’A.T.S. di Brescia, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e per una 
durata di anni venti, l’utilizzo di spazi presso l’immobile sito in via P. Nenni n. 14, 
Bagnolo Mella; 
Rilevato che il contratto è conforme allo schema tipo approvato con Decreto D.G. 
A.S.L. n. 373 del 09.07.2015, fatto salvo l’inserimento di adeguate 
integrazioni/specifiche;
Sottolineato che il contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art. 
5 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 25 aprile 1986 n. 131, e che le spese 
inerenti e conseguenti alla formalizzazione del suindicato contratto saranno 
anticipate dal Comune di Bagnolo Mella, che provvederà a chiedere il rimborso 
all’A.T.S. in ragione della metà, così come previsto dall’art. 10 del contratto 
medesimo; 
Vista la proposta presentata dal Direttore f.f. del Servizio Risorse Strumentali, 
Dott.ssa Elena Soardi; 
Dato atto che il Responsabile dell’U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio, Ing. Giuseppe 
Santalucia, attesta in qualità di Responsabile del procedimento la regolarità tecnica 
del presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A  



a) di approvare – per le motivazioni di cui in premessa – lo schema del contratto di 
comodato relativo all’utilizzo da parte dell'A.T.S. di Brescia dei locali facenti parte 
dell’immobile sito in via P. Nenni n. 14, Bagnolo Mella - di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale - da destinare all’attività del Servizio di Continuità 
Assistenziale (Allegato “A” composto dal contratto di comodato di n. 4 pagine e 
dalla planimetria composta da n. 1 pagina); 

b) di dare atto che il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e per una durata 
di anni venti; 

c) di precisare che le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto 
saranno sostenute dall’Amministrazione Comunale di Bagnolo Mella con 
successiva richiesta di rimborso all’A.T.S. come di seguito indicato: 

€ 100,00 al conto n. 673500 “imposta di registro” e sarà gestito per l’anno nel 
programma di spesa n. 1129/2019; 
€ 18,00 al conto n. 673550 “imposta di bollo” e sarà gestito per l’anno nel 
programma di spesa n. 1118/2019; 

d) di precisare che gli oneri relativi all’imposta di bollo sono ripartiti a metà tra le 
parti contraenti; 

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 
s.m.i. 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.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dott. Claudio Vito Sileo 












