
Decretazione n. 2019.0000542 autorizzata il 13 novembre 2019

Oggetto: Tribunale del lavoro RG 2909/2017. Sentenza n. 505/2019.
Liquidazione somme

Premesso che: - con sentenza n. 505/2019 (allegata), il Tribunale del Lavoro di Venezia ha
condannato l’AdSPMAS al pagamento di: 1) € 170.385,60 (oltre ad interessi legali dal decesso al
saldo effettivo e rivalutazione monetaria) a titolo di danno non patrimoniale in favore della erede
....; 2) € 7.653,60 per compensi di avvocato (oltre a rimborso forfettario, CPA ed IVA); - con
lettera ricevuta in data 20.08.2019 (allegata), il legale di controparte, Avv. Pasquale Fabio Crea,
ha richiesto all’Autorità di Sistema Portuale di adempiere alla sentenza in oggetto provvedendo
al pagamento di: a) € 171.669,79 (di cui € 1.284,19 per interessi legali) a titolo di danno non
patrimoniale; b) € 12.010,51 (di cui € 843 per contributo unificato) quali spese legali
comprensive di rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA;
Tutto ciò premesso, si prega di volere autorizzare e liquidare la spesa complessiva di €
183.680,30, di cui:
1) € 171.669,79 a titolo di danno non patrimoniale, da versare in favore di .... mediante bonifico
sul conto corrente dalla stessa intrattenuto presso Banca ...., Iban: ....;
2) € 12.010,51 a titolo di spese legali, da versare in favore dell’avv. Pasquale Fabio Crea
mediante bonifico sul conto corrente dallo stesso intrattenuto presso Banca ...., Iban: I.....

La somma di € 183.680,30, trova copertura nella decretazione n. 36/2019 del 16/01/2019
“Impegno di spesa cumulativo a valere sull’esercizio in corso (anno 2019) a titolo di risarcimento
del danno, oltre ad accessori, e relative spese legali, aventi origine da sentenza di condanna
dell’Autorità Giudiziaria ovvero da transazione per contenzioso a seguito di esposizione ad
amianto” ed, eventualmente, successivamente integrata con la decretazione n. 473/2019 del
23/08/2019 “Impegno di spesa cumulativo a valere sull’esercizio in corso (anno 2019) a titolo di
risarcimento del danno, oltre ad accessori, e relative spese legali, aventi origine da sentenza di
condanna dell’Autorità Giudiziaria ovvero da transazione per contenzioso a seguito di esposizione
ad amianto. Integrazione alla Decretazione n. 36/20019.

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell’APV approvato dall’Ente con Delibera del Comitato Portuale n.
02, del 29.03.2007 e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota M_TRA/DINFR/Prot.
5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 19, del
22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n. 3877 del
23.03.2012”.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

ALLEGATI: aoove-P-2019-32934_santolini_LAVORO.pdf, VE-0033017-2019AAOOVE-005-
VRESPAPORTOVENEZIAPecAvvocaturaDiStato01.08.2019.pdf

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 183.680,30 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2019 DEC 2019.00403s21 183680.30 impegno già assunto con
precedente atto

Impegno generale
403/2019 sub 21

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

Il Presidente Dott. Pino Musolino

VISTO AUTORIZZAZIONE

VISTO CONCORDO

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 21 ottobre 2019
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