
Decretazione n. 2020.0000136 autorizzata il 23 marzo 2020

Oggetto: Impegno di spesa a favore del dott. Luca dal Moro per
l’attività di CTP nella vertenza avanti la causa RG n° 2374/19 promossa

AdSPMAS con l’avv. V. Fabbrani – Ricorso ex art. 414 cpc Tribunale di
Venezia, sez. lavoro

Il sig. ... ha agito col Ricorso ex art. 414 cpc in oggetto avanti il Tribunale di Venezia, sez lavoro,
in allegato, per far accertare la responsabilità ex art. 2087 c.c. dell’Autorità di Sistema Portuale
per il Mare Adriatico Settentrionale in relazione alla patologia (...), asseritamente contratta sul
luogo di lavoro ed ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subìto.
La difesa dell’Ente è stata affidata a primario Studio Legale, lo Studio legale avv Fabbrani, di
Venezia che ha rappresentato la necessita’, a fronte di ammessa CTU, medico – legale, di
provvedere alla nomina di un consulente tecnico di parte individuato dall’Amministrazione nel
dott. Luca dal Moro, di Padova, il quale, con nota prot. AdSPMAS   3509 in data 28.02.2020
inviava il proprio preventivo stimato in un minimo di 2.000,00 euro fino ad un massimo di
5.000,00 euro, in relazione all’impegno orario effettivo.
Alla luce di quanto sopra, considerato congruo quanto preventivato dal dott. Luca dal Moro, si
chiede di autorizzare la spesa di € 5.000,00 oltre ad IVA al 22% (somma che potrà variare da un
minimo di € 2.000,00 più IVA ad un massimo di € 5.000,00 più IVA), per un totale massimo di €
6.100,00 a favore del CTP Dott. Lorenzo Bergamo, come da allegato preventivo in data
28.02.2020 prot. AdSPMAS    3509; tale spesa, limitata nel valore massimo sopra indicato, potrà
subire un’eventuale diminuzione dipendente dall’andamento delle cause sopra citate e sarà
liquidata in base all’evolversi dell’attività professionale. 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. La somma viene
impegnata al capitolo n. 113.95 del 2020 in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario in corso.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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da .....avv.ti A. Lizier, A Lombardi, L. Vedovato  contro



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 6.100,00 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

2020 U11395 2020.00001637 6100.00 Spese legali, giudiziali e
varie

Impegno generale
1637/2020

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 23 marzo 2020
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