
Decretazione n. 2021.0000436 autorizzata il 13 luglio 2021

Oggetto: Liquidazione competenze del CTU dott. Nico Zaramella per la
pratica RG 1063/2020 del Tribunale di Venezia Sezione Lavoro.

Con ricorso notificato in data 01.07.2020 prot. n. 9323 di pari data,  l’AdSPMAS è stata convenuta
avanti il Tribunale di Venzia Sez. Lavoro dagli eredi del Sig. ..., con richiesta di condanna al
risarcimento del danno biologico temporaneo per le singole malattie esposte da personalizzarsi
secondo il livello di sofferenza, del danno biologico temporaneo ed i danni morali per i singoli
interventi chirurgici subiti dal de cuius, del danno da lucida agonia ingravescente per tutta la
durata della malattia, per asserita responsabilità datoriale ex art 2087 cc con riferimento alla
malattia che viene affermata di origine professionale la quale avrebbe causato il decesso del Sig.
....
Il Tribunale di Venezia Sezione Lavoro ha disposto una CTU, individuando come Consulente
Tecnico d'Ufficio il dott. Nico Zaramella. Il Giudice del Lavoro, con Decreto di liquidazione del
28/06/2021 che si allega, ha liquidato al CTU a titolo di onorario la somma di € 1.473,65 oltre IVA
di legge, ponendo il relativo onere provvisoriamente a carico di AdSPMAS. Alla luce di quanto
sopra, si autorizza e liquida la spesa di € 1.473,65 per onorario ed € 324,20 per iva, per un totale
complessivo di € 1.797,85 a favore del CTU dott. Nico Zaramella, con le modalità indicate
nell’allegato preavviso di fattura. 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 del23.03.2012. La somma viene
impegnata al capitolo n. 113.95 del 2021 in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di
previsione, adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 9 del 16.11.2020. Allegato:
decreto di liquidazione del G.L. e preavviso di parcella.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

ALLEGATI: Preavviso Zaramella.pdf

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 1.797,85 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 2021.00003471 1797.85 Spese legali, giudiziali e
varie

Impegno normale
3471/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 13 luglio 2021
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