
Decretazione n. 2022.0000217 autorizzata il 05 maggio 2022

Oggetto: Bonifico in favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia necessario al pagamento del contributo unificato nel ricorso in

appello avverso la sentenza n. 2268/2021 resa dal Tribunale Civile di
Venezia- impegno di spesa con liquidazione

Con nota prot. AdSPMAS n. 7834 del 17.04.2022, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia,
nel contenzioso CT 2061/2018/GLL - sig. ra... /Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale incardinato presso la Corte d'Appello di Venezia ed affidato all’avvocato dello
Stato G. Galli, comunicava che la medesima Avvocatura Distrettuale aveva proposto appello in
via incidentale nei confronti della sfavorevole sentenza del Tribunale di Venezia n. 2268/2021,
anticipando, per conto di questa Amministrazione, il versamento dell'importo di € 777,00, e ciò a
titolo di contributo unificato, nell’importo previsto ex lege, come da modello F23 pure allegato.
Essa pertanto instava, con detta nota, per la rifusione delle spese a tale titolo anticipate. Si
allega altresì la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2268/2021 impugnata, recante la
descrizione del contenzioso in oggetto, cui ci si riporta.
Ciò premesso, si autorizza la spesa di € 777,00 a titolo di contributo unificato per la proposizione
del suddetto gravame; il relativo pagamento andrà disposto in favore dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato al seguente IBAN ...
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, del22.12.2011, approvata dal Ministero ai Trasporti con nota M_TRA/PORTI/Prot. n.
3877 del 23.03.2012.
La somma viene impegnata al capitolo n. 113.95 del 2022 in base agli stanziamenti assegnati
con Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Allegati: nota prot. AdSPMAS n. 7834 del 17.04.2022 dell’ Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Venezia recante modello F23; sentenza del Tribunale di Venezia n. 2268/2021 oggetto di
gravame.

Il responsabile unico del procedimento Antonella Scardino

ALLEGATI: 27042022 prot. 7834 Appello sent 2268.2021 da GLL rich contributo unificato.zip,
07122021 prot. 18082  RG 3803.2018  all. sentenza sfav. GLL Vianello Laura .pdf

Il Segretario Generale

Antonella Scardino
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  777,00  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

2022 U11395 2022.00003347 777.00 Spese legali, giudiziali e
varie

Impegno normale
3347/2022

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

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

Venezia, il 05 maggio 2022
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