
Decretazione n. 2022.0000053 autorizzata il 18 febbraio 2022

Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione della cartella di
pagamento n. 11920200010801126000 notificata dall'Agenzia delle

Entrate il 3 dicembre 2021

In data 03/12/2021 l'Agenzia delle Entrate ha notificato la cartella di pagamento allegata per il
recupero dell’imposta di registro della sentenza del Tribunale di Venezia  n. 2650/2013
pubblicata in data 13/10/2013, emessa a definizione del giudizio instaurato da ............. contro
l'Autorità Portuale di Venezia. La decisione di prime cure è stata confermta in grado d'appello con
sentenza n. 19567/16 del 26/07/2016 che si allega.
Per quanto sopra si chiede dunque di autorizzare e liquidare la spesa complessiva di € 15.216,48.
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 in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

Il responsabile unico del procedimento Antonella Scardino

ALLEGATI: 119-CRT-00004640-11920200010801126000-signed.pdf, aoove-P-2016-39874.pdf

Il Segretario Generale

Antonella Scardino
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 15.216,48 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

2022 U12610 2022.00001070 15216.48 Spese per liti, arbitrati,
risarcimenti e accessori

Impegno generale
1070/2022

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 18 febbraio 2022
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