
Decretazione n. 2022.0000463 autorizzata il 01 settembre 2022

Oggetto: Tribunale del lavoro di Venezia, RG 344/2021 – Sentenza n.
467 pubblicata in data 12/07/2022 – Liquidazione somme

Con sentenza n. 467/2022 (allegata), il Tribunale del lavoro di Venezia ha definito il giudizio
rubricato al n. 344/2021 RG, promosso dai sig. sig.ri .............. (in qualità di eredi del sig. ...........)
con ricorso ex art. 414 cpc. con richiesta di condanna di AdSPMAS al risarcimento iure hereditatis
del danno biologico e morale sofferto in vita dal defunto.
Nello specifico l’allegata sentenza ha condannato AdSPMAS al pagamento della somma
complessiva di € 131.117,35 oltre interessi legali dal 12.02.2020 al saldo effettivo, a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale, spettante iure hereditatis in proporzione alle rispettive
quote ereditarie ex lege.
Inoltre il Tribunale ha condannato AdSPMAS a rifondere i ricorrenti delle spese di lite, liquidate in
€ 6.500,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e I.v.a. come per legge. Infine, le spese di CTU
sono state poste definitivamente a carico dell’Ente.
Tutto ciò premesso, si chiede di voler impegnare e liquidare - secondo modalità da concordare
con il legale di controparte - la somma complessiva sopra descritta e pari ad € 141.537,83, di cui
€ 131.111,35 capitale, € 942,20 per interessi legali dal 12.02.2020 al 13.07.2022, € 9.484,28 per
spese legali (€ 6.500,00 per onorari + € 975,00 per rimborso forf. 15% + € 299,00 per CPA 4%,
1.710,28 per IVA 22%).
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 in corso, tenuto conto del primo
elenco di variazioni al bilancio stesso.

Il responsabile unico del procedimento Antonella Scardino

ALLEGATI: 1.pdf, 220714 precettoletsent.pdf, Interessi-Legali-del-23-08-2022.pdf

Il Segretario Generale

Antonella Scardino
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 141.537,83 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 2022.00006394 141537.83 Spese per liti, arbitrati,
risarcimenti e accessori

Impegno generale
6394/2022

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 26 agosto 2022
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