
Decretazione n. 2022.0000175 autorizzata il 11 maggio 2022

Oggetto: Impegno di spesa per la liquidazione delle somme risarcitorie
portate da sentenza n. 482/2022 del Tribunale di Venezia.

Con sentenza n. 482 pubblicata in data 17.03.2022 il Tribunale ordinario di Venezia ha definito il
contenzioso rubricato al n. 7750/2017 RG, condannando la AdSPMAS:
1) al pagamento di € 85.000,00 a favore di .........., oltre
interessi e rivalutazione;
2) al pagamento di € 85.000,00 a favore di .............., oltre
interessi e rivalutazione;
3) al pagamento di € 90.000,00 a favore di ............, oltre
interessi e rivalutazione;
4) al pagamento di € 70.382,24 a favore di , oltre...................
interessi e rivalutazione;
Il Tribunale ha altresì compensato per 1/3 le spese di lite tra le parti e condannato l’Autorità di
Sistema a rifondere gli attori della residua frazione di 2/3 di tali spese, liquidate in € 345,00 per
esborsi e in € 11.350,53 per spese di avvocato, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e I.v.a. come
per legge.
Con lettera in data 25.03.2022 il legale di controparte provvedeva a trasmettere i conteggi
relativi alle somme dovuti da AdSPMAS in forza della cennata pronuncia. L'Ente dava ricontro con
nota del 05.04.2022 confermando l'intenzione di volere adempiere spontaneamente alla
sentenza, impregiudicato ogni diritto di impugnazione della sentenza e di ripetizione
dell'indebito.
Tutto ciò rappresentato, si chiede di dar esecuzione alla sentenza allegata, autorizzando e
liquidando le somme sopra descritte con le modalità che saranno convenute con il legale di
controparte. 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
2022 in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario.

Il responsabile unico del procedimento Antonella Scardino
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Il Segretario Generale

Antonella Scardino
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 348.051,49 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 2022.00003104 348051.49 Spese per liti, arbitrati,
risarcimenti e accessori

Impegno generale
3104/2022

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

VISTO AUTORIZZAZIONE

VISTO CONCORDO

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 27 aprile 2022
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