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DECRETO N.______________ 

                                                                                                 
DEL:________________________ 

 
OGGETTO: pagamento compenso al Commissario dr.ssa Antonella Guglielmetti  Mese di:  

al 7 ottobre 2021. 
 

Il Commissario 
 
Atteso 

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

anche nei confronti dei terzi; 
 
Visto il D.M. n.513837 del 07/10/2021 di nomina del dott. Nicola Fortunato a 

in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare 

 
  
Visto il Decreto commissariale n°016 del 08/11/2021 di insediamento del dott. Nicola 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore 
 

 
Dato atto che con Decreto Commissariale n.17 del 23 novembre 2

temporanea, ad interim e ratione officii 

 
 
Visto il decreto MIPAF n°3856 del 15/04/2010 che attribuisce il trattamento economico 

 
 
Visto il decreto MIPAF del 12/12/2016 con il quale è stato determinato un compenso pari 

i cui alle premesse; 
 
Considerato  

Commissario, dr.ssa Antonella Guglielmetti,   07 ottobre 2021, per un importo pari 
1.420,28=, di cui:  

 
o  1.140,72    per compenso relativo al mese di ottobre 2021; 
o    182,56   per contributi p  
o    97,00     per IRAP  ottobre 2021; 
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che le ritenute assicurative, previdenziali ed assistenziali devono essere versate 

mese di  competenza; 
 
 

il 16 del mese successivo al mese di cassa;  
 
 che le trattenute erariali devon

il 16 del mese successivo al mese di cassa;  
 
Preso atto che 

leggi e regolamenti vigenti; 
 
  e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 

nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 101.01, 722.03/421.03, 
722.09/421.09, 102.06 e 108.01 ; 

   
Considerata  la  proposta di Decreto prot. n°  8347 del  20 / 12 /2021 a firma del Responsabile 

 
 
Ritenuta        la propria competenza dl decreto commissariale sopra citato; 
 

DECRETA 
 

 le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente decreto 
con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 
 Euro 1.140,72= sul capitolo 101.01  per il pagamento 

competenze spettanti al commissario dr.ssa Antonella Guglielmetti al 07 ottobre 2021; 
 

 Euro 91,28=  sui cap. 722.03 e 421.03   per  
l'accantonamento delle ritenute assicurative, previdenziali  Gestione separata 
parasubordinati a carico del  Commissario dr.ssa Antonella Guglielmetti al 07 ottobre 2021; 

 
 di autorizzare la spesa di Euro 182,56= quale importo dei contributi INPS 

al 07 ottobre 2021 102.06; 
 

 Euro 241,37= sui capp. 722.09 e 421.09 per 
 al 07 ottobre 2021; 

 
 di autorizzare la spesa di 97,00=  al 07 

ottobre 2021 108.01. 
 

  
 

Il Commissario 
(Prof. Nicola Fortunato) 

 
 
 
 


