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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
Oggetto: Cerverizzo c/ EIPLI -  ricorso R.G. n. 80/2017 avverso sentenza 

n. 287/2017 emessa il 7.03.2017 da parte del Tribunale di Potenza; Giudizio di costituzione. 
 Integrazione impegno di spesa. 
 
 

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 con Decreto Commissariale n. 5 del 22/01/2018, fu affidato all avv. Monica Gravante  

l incarico di rappresentare e difendere l Ente nel  giudizio avente R.G. n. 80/2017 innanzi 
alla Corte d Appello di Potenza per l importo comp 377,36 sul cod.11001; 

 
Considerato  che con Dispositivo di Liquidazione prot. n. 1709 del 14/03/2018 si provvedeva alla messa 

in liquidazione della fattura n. 02/2018 dell importo complessi
spese anticipate dal professionista il cui importo non era stato impegnato con il succitato      
Decreto n. 5 del 22/01/2018;  
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UFFICIO CONTRATTI



Vista la Diffida ad adempiere e messa in mora, acquisita dall Ente al prot. n. 604/2022, con cui 
l avv. Monica Gravante sollecita il pagamento della fattura n. 62019 del 29/05/2019 
dell importo complessivo di a saldo delle proprie competenze così composta: 

- Onorario    
- Cassa Previdenza 4% 145,08; 

 
Ritenuto pertanto necessario integrare l impegno di spesa r  3.769,56) 52 per 

poter correttamente liquidare la fattura n. 062019 del 29/05/2019 dell importo complessivo 
di oggetto del succitato atto di diffida; 

   
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. 1235 del 25/02/2022 del responsabile ufficio Contratti vistata 

dal Responsabile del Servizio Amministrativo che propo
provvedimento;  

 
DECRETA 

 
1. no di 2,52 sul cod. 11001, a 

vv. Monica Gravante; 

2. di pubblicare  

 
   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


