
Decretazione n. 2020.0000750 autorizzata il 31 dicembre 2020

Oggetto: Impegno integrativo rispetto a Decretazione n. 2019.0000525
autorizzata il 04 ottobre 2019 - Impegno di spesa per affidamento

dell'incarico legale all'Avv. Emiliano Bandarin Troi dello Studio SAT di
Padova a ricorrere in appello contro PSS Vigilanza Srl per

l'annullamento della sentenza n. 828/2019 resa dal Tar per il Veneto
nella vertenza avente ad oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza

e security nelle aree portuali di Venezia e Porto Marghera nonché di
ogni atto ad esso conseguente e connesso

Si fa seguito alla Decretazione n. 525 del 04/10/2019, con la quale, per l’incarico in oggetto era
stato assunto l’impegno di euro 10.213,84 pari ad un onorario di euro 7.000,00 oltre al rimborso
forfettario di legge 15% (€1.050,00), CPA 4% (€322,00) e IVA 22% (€ 1.841,84). Alla luce delle
parcelle ricevute in acconto dallo studio SAT si rende necessario integrare l’impegno assunto con
la citata decretazione al fine di dare copertura a tutte le spese documentate eccedenti rispetto a
quelle considerate nella decretazione originaria mediante l’assunzione di un ulteriore impegno di
spesa pari ad euro 390,60. Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria
della pratica in ordine alla sua conformità rispetto alla vigente normativa nonchè alle disposizioni
di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, approvato dal Comitato
Portuale con delibera n. 2/2007 e dal MIT con nota M_TRA/DINFR/prot. 5431 del 24.05.2007, e
successivamente modificato con deliberazione del Comitato Portuale n. 19/2011 approvata dal
Ministero vigilante 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. ALLEGATI: Ricorso in appello; notula 16.10.20;
decretazione 525/2019

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

ALLEGATI: all. Appello.pdf, all. Nota n. 1308 AUTORITA' PORTUALE - PSS C.d.S.pdf, all.
2019.0000525_decretazione (1) (1).pdf

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  390,60  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 2020.00006790 390.60 Spese legali, giudiziali e
varie

Impegno generale
6790/2020

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 31 dicembre 2020
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