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DECRETO N  

DEL ..  

 

 
OGGETTO: Ing. Beniamino Valzer c/E.I.P.L.I. Esecuzione sentenza N. 437/2019 del T.A.R.  

Basilicata  Sez. Prima, pubblicata il 17/05/2019. Integrazione impegno di spesa e  
provvedimenti conseguenti. 

 
IL COMMISSARIO 

 
VISTO il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a Commissario 

e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare la gestione liquidatoria 
 necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni 

 
 

VISTO il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Prof. Nicola Fortunato 
 la trasformazione fondiaria in 

Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI; 
 

PREMESSO 
convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 

è soppresso e posto in liquidazione

poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni del
confronti dei terzi; 

 
DATO ATTO  che 

temporanea, ad interim e ratione officii 

 
 
VISTO il decreto ingiuntivo n. 4/2012, emesso dal Giudice di Pace di Rionero in Vulture in data 

01/03/2012, non opposto e dichiarato esecutivo in data 27/09/2012; 
 
VISTO il decreto ingiuntivo n. 71/2012, emesso dal Tribunale di Melfi in data 02/04/2012, non 

opposto e dichiarato esecutivo in data 12/09/2012; 
 
VISTA  la sentenza n. 437/2019, pubblicata il 17/05/2019, con cui il TAR Basilicata, Sez. Prima, 
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disposto: 
 

secondo quando indicato in parte motiva, nel termine di trenta giorni dalla 
comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza, se 
anteriore; 

 per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di 
Bari, o suo delegato, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al 

 
 

i dovesse rendere 
necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria, ponendo detto importo a carico 

funzione 
 

 
egge, se 

 
 

VISTO  il decreto del Prefetto di Bari prot. n. 4471/2022/9C/ACTA/Gab del 31/01/2022, con il 
quale quest'ultimo ha delegato al dott. Giuseppe Antonio Cazzato, Funzionario 
Economico - Finanziario in servizio presso la Prefettura di Bari, l'espletamento delle 
suddette funzioni, nominandolo, a tal fine, Commissario ad acta;  

 
VISTO che il termine assegnato dal TAR Basilicata sede di Potenza- Sezione prima, è decorso 

senza che sia stata data esecuzione alla sentenza stessa; 
 
VISTA 

ad acta, e 
cui risulta che l'importo totale da pagare all'ing. Beniamino Valzer ammonta a Euro 
26.363,73 (ventiseimilatrecentosessantatre/73); 

 
VISTO il Verbale n. 01 d'insediamento del Commissario ad acta prot. EIPLI n. 1924/PROT del 

21/03/2022, in cui il medesimo Commissario, incaricava il responsabile dell'Ufficio 
un controllo amministrativo - contabile 

fine di determinare con certezza ed esattezza l'importo da pagare in esecuzione della 
summenzionata sentenza; 

 
VISTO che il Dott. Antonio Cappiello, responsabile dell'Ufficio Finanze e Contabilità 

ha proceduto al suddetto controllo amministrativo - contabile, per cui risulta che l'importo 
di Euro 26.363,73 (ventiseimilatrecentosessantatre/73) da corrispondere all'ing. 
Beniamino Valzer in esecuzione della sentenza n. 437/2019 del TAR Basilicata, per cui 
si procede, risulta essere corretto; 

 
VISTO che il Dott. Antonio Cappiello, 

ha verificato che negli stanziamenti passivi di bilancio (i.e. residui passivi) risulta iscritto 

sul capitolo di bilancio n. 20302 per un importo pari ad Euro 23.470,56 rubricato 
B. c/Eipli - Sent. di ottemperanza TAR Basilicata n. 437/2019 pubblicata il 17/05/2019 -

 

Basilicata;  
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VISTO che 

procedere al pagamento delle spettanze di che trattasi in unica soluzione, senza esporre 
 

 
VISTO 

Euro 26.363,73 (ventiseimilatrecentosessantatre/73) in due rate mensili con scadenza, 
rispettivamente, il 30 del mese di aprile p.v. ed il 30 del mese di maggio p.v.; 

 
VISTO 

acta, pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), definito con sentenza n. 437/2019, pubblicata il 
17/05/2019  TAR Basilicata; 

 
VISTA  la e-mail del 26/04/2022 trasmessa dal Commissario ad acta con la quale chiede la 

26,62%, come per legge; 
 

PRESO ATTO che 
nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 20302, 42102, 72202; 

VISTA prot. n. 2912 del 27/04/2022 Ufficio Finanze 
e Contabilità/Responsabile Servizio Amministrativo; 

RITENUTA  inoltre la propria competenza in virtù del decreto innanzi citato;   
 
 

DECRETA 
 
 
le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in 

ordine agli atti presupposti e conseguenti; 
-    sul cap. 20302 a 

  
-  sul cap. 20302 a 

favore del Commissario ad acta dott. Giuseppe Antonio Cazzato (rif. Sentenza n. 437/2019); 
-   quale ritenuta sul cod. 42102 

pari importo sul cod. 72202 d  
-  Finanze e Contabilità 

pagamento; 
-  di pubblicare il presente atto in estratt  
 

IL COMMISSARIO 
(Prof. Nicola Fortunato) 

 
 


