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DECRETO N. _

deI _

Funzione di responsabile dell'Ufficio Finanze e Contabilità dell'EIPLI ex art. 7

c.6 D.Lgs. n. 165/2001.

Integrazione impegno di spesa di cui alla Determina n. 93 del 23.02.2021 ed

alla Determina n. 282 del 17.06.2021.

IL COMMISSARIO

che l' art. 21, comma lO e Il, del Decreto Legge n. 20 l del 06/12120 Il, così come

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

prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo

che fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell'Ente

mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni

dell'Ente anche nei confronti dei terzi;

il D.M n. 513837 del 07/10/2021 di nomma 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;

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;

che con Decreto Commissariale n. 17 del 23/11/2021 avente ad oggetto"Operatività

amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni

temporanee di Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile

ad interim del Servizio Tecnico" si sono assegnati "in via temporanea, ad interim e

ratione officii l'incarico di Responsabile del Servizio amministrativo al dott.

Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe Ferl,isi;
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Premesso che con le sotto elencate Determine, si è provveduto a conferire l'incarico di

responsabile dell'Ufficio Finanze e Contabilità dell'EIPLI ex art. 7 c.6 D.Lgs. n.

165/2001 :

Determina n. 93 del 23/02/2021 per il periodo l" marzo - 30 giugno 2021;

Determina n. 282 del 17/06/2021 per il periodo l " luglio - 31 ottobre 2021;

Considerato necessario procedere all' assunzione dell' impegno di spesa in relazione al rimborso

delle spese sostenute per l'incarico, regolarmente fatturate e giustificate del

professionista, pari a complessivi € 1.087,14 per il periodo marzo-ottobre 2021 così

distinto:

rif. Determina n. 93 del 23/0212021 ulteriore impegno di spesa € 527,27;

rif. Determina n. 282 del 17/06/2021 ulteriore impegno di spesa € 561,87;

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. 7993 del 09/12/2021 del Responsabile ufficio

Contratti, vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo che propone

l'adozione del presente provvedimento;

DECRETA

l. di autorizzare l'ulteriore impegno di spesa dell'importo complessivo di € 1.087,14 sul capitolo

10425 ad integrazione degli impegni di spesa di cui alla determina n. 93 del 23.02.2021 ed alla

Determina n. 282 del 17.06.2021 il cui contenuto è integralmente richiamato;

2. di pubblicare sul sito istituzionale dell 'Ente il presente provvedimento.

l Commis ario

oJ Nico ortunato)


