
Decretazione n. 2021.0000338 autorizzata il 21 maggio 2021

Oggetto: Impegno di spesa a favore del dott. Lorenzo Bergamo per
l'attività di CTP nella vertenza avanti il Tribunale di Venezia sez. lav. RG

380/2021.

Con ricorso ex art 414 c.p.c. i sig.ri ... figli del sig. ... adivano il Tribunale di Venezia sez. lav. per
sentir accertare la responsabilità e conseguentemente condannare l’AdSPMAS al risarcimento
integrale a favore di ciascuno dei ricorrenti, per quanto di rispettiva spettanza, di tutti i danni
patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, per danno da esposizione ad
amianto nella contrazione della malattia professionale che avrebbe portato al decesso il de cuius
sig. ....
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato, difensore dell’Ente, comunicava, con nota prot. AdSPMAS
n. 7909 del 18/05/2021, l’avvenuta ammissione di CTU medico – legale, a fronte della quale
chiedeva l’indicazione di un consulente tecnico di parte individuato dall’Amministrazione nel dott.
Lorenzo Bergamo, di Padova; quest’ultimo, con nota prot. AdSPMAS n. 7969 del 19/05/2021
inviava il proprio preventivo stimato in un minimo di 2000,00 euro fino ad un massimo di
5.000,00 euro, in relazione all’impegno orario.
Alla luce di quanto sopra, considerato congruo quanto preventivato dal dott. Bergamo, si
autorizza 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. 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 in ordine alla conformità rispetto alla
normativa vigente ed al rispetto delle norma del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
approvato dall’ente con delibera del Comitato Portuale n. 2 del 29.03.2007 e dal MIT 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 MIT con nota M_TRA/PORTI/prot. 3877 del
23.03.2012. La somma viene impegnata al capitolo n. 113.95 in base agli stanziamenti assegnati
con Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso. Allegati: nota Avvocatura prot.
AdSPMAS n. 7909 del 18/05/2021, preventivo prot. AdSPMAS n. 7969 del 19/05/2021 del Dott.
Lorenzo Bergamo.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

ALLEGATI: filedownload.pdf, Preventivo CTP Schiavon Gastone eredi.pdf

Il Segretario Generale

Martino Conticelli

Pagina 1 di 2



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

2021 U11395 2021.00002450 6100.00 Spese legali, giudiziali e
varie

Impegno normale
2450/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 21 maggio 2021
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