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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
Oggetto: Spese per il rinnovo di n. 4 concessioni per attraversamenti ANAS S.p.A. - Area 

Compartimentale Puglia. 
 

IL COMMISSARIO 
 

 
Premesso  reto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito 

in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integr
di cui posto in liq
misure di che tra iene i poteri necessari ad 
assicurare il regolare esercizio delle funzioni de i terzi; 

 
Visto il D.M n. 513837 del 07/10/2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a Commissario 

dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatoria 
dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni 
dell'Ente, anche nei confronti di terzi; 

 
Visto il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Dott. Nicola Fortunato a 

Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI; 

 
Dato Atto che con Decreto Commissariale n. 17 del 23/11/2021 avente ad oggetto ività 

amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni temporanee di 
Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad interim del Servizio 

anea, ad interim e ratione officii l'incarico di 
Responsabile del Servizio amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico 
all'ing. Giuseppe Ferlisi;  

 
Premesso che: 

 
(potabile, irriguo ed industriale) ha stipul Puglia 
apposite convenzioni per attraversamenti di Strade Statali:  

 timentale Puglia ha comunicato che per i sottoelencati 
attraversamenti sono scadute le corrispondenti concessioni: 

- Contratto n. 7000000031378 S.S. 106 dir. Km 0+680 7177 del 
26/10/2021); 

- Contratto n. 7000000031450 S.S. 7 Km 643+880 (prot 7175 del 26/10/2021); 
- Contratto n. 7000000031138 S.S. 7 Km 628+660 e Km 636+644  5147 

del 24/07/2019); 

- Contratto n. 7000000036442 S.S. 7 Km 618+895 7058 del 21/10/2021); 
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 oltrare idonee istanze di rinnovo delle suddette 
concessioni come di seguito meglio specificato: 

- Istanza rinnovo prot. n.  8110 del 14/12/2021 Contratto n. 7000000031378 S.S. 106 dir. 
Km 0+680; 

- Istanza rinnovo prot. n. 8112 del 14/12/2021 Contratto n. 7000000031450 S.S. 7 Km 
643+880; 

- Istanza rinnovo prot. n. 8111 del 14/12/2021 Contratto n. 7000000031138 S.S. 7 Km 
628+660 e Km 636+644; 

- Istanza rinnovo prot. n. 8436 del 23/12/2021 Contratto n. 7000000036442 S.S. 7 Km 
618+895; 
 

Viste - Coordinamento Territoriale Puglia, relative agli 
importi da versare per il perfezionamento delle pratiche di rinnovo di che trattasi: 

- fattura n. 0074003539 329,21 di cui           
59,37 S.S. 106 dir. Km 

0+680; 

- fattura n. 0074003540 
S.S. 7 Km 643+880; 

- fattura n. 0074003538 
 per Iva, relativa al rinnovo ca S.S. 7 Km 628+660 e 

Km 636+644; 

- fattura n. 0074003668 del 23
S.S. 7 Km 618+895; 

 
Vista la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 
 
Vista la Proposta di Decreto prot. n. 1164 del 22/02/2022 del responsabile ufficio Contratti vistata 

dal Responsabile del Servizio Amministrativo che propo
provvedimento;  

 
DECRETA 

 
1. 1.316,84 sul cod. 

10406, per il rinnovo di n. 4 concessioni per attraversamenti - Area 
Compartimentale Puglia; 

2. o di spesa e il relativo accertamento di incasso per l'importo di   
237,48 sul cod. 42110 (uscite per Iva split payment) e cod. 72210 (entrate per Iva split payment) del 

Bilancio per l'anno in corso a favore dell'Erario; 

3. di pubblicare  
 

   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


