
Decretazione n. 2021.0000422 autorizzata il 14 luglio 2021

Oggetto: Liquidazione imposta di rgistro su sentenza Corte d'Appello n.
2734/2018

A seguito di giudizio introdotto con atto di citazione notificato in data 14.06.2010, il Tribunale
Ordinario di Venezia, con sentenza n. 975/2015 aveva riconosciuto in capo ad APV la
responsabilità per il decesso del sig. ............. e, per l’effetto,aveva condannato l’
Amministrazione al risarcimento del danno. La predetta sentenza del Tribunale è stata oggetto di
impugnazione, il cui giudizio è stato definito dalla Corte d’Appello di Venezia con sentenza n.
2734/2018 (all. 1) che così disponeva:
1) in accoglimento dell’appello incidentale, il danno non patrimoniale veniva rideterminato
nell’importo di € 100.000 (anziché € 85.000) a favore della vedova ed in € 85.000 (anziché €
65.000) in favore di ciascuno dei due figli, oltre ad interessi legali dal 14.02.1997 al saldo;
2) l’appello principale è stato rigettato ed APV è stata condannata: a) alla rifusione delle
spese legali (relative al 2° grado) in favore dei consorti ............., liquidate in € 9.838,00 oltre
spese generali e accessori di legge; b) alla rifusione delle spese legali (relative al 2° grado) in
favore di .........., liquidate in € 6.200,00 oltre spese generali e accessori di legge
Per detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso in data 01 luglio 2021 avviso di
liquidazione dell’imposta di registro (all. 2), chiedendo pertanto il versamento della dovuta
imposta di registrazione per un importo complessivo di € 4.977,00.
Per quanto sopra, si chiede dunque di autorizzare e liquidare la spesa complessiva di €
4.977,00, al cui pagamento si vorrà provvedere secondo le modalità indicate nel documento
allegato sub. 2\ entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento all’Ente
avvenuta in data 01/07/2021.
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. 126.10 del 2021 in base agli stanziamenti assegnati
con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

ALLEGATI: Sent 2734 2018.pdf, AGEDP-VE_101778_2021_1503.pdf(1).pdf

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 4.977,00 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 U12610 2021.00003499 4977.00 Spese per liti, arbitrati,
risarcimenti e accessori

Impegno generale
3499/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 14 luglio 2021
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