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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
Oggetto: Determina n. 494 del 20.10.2021 ncarico temporaneo di 

. Assunzione 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 integrato, 
 

a
mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni de
anche nei confronti dei 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 

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;  
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24-12-2021

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UFFICIO CONTRATTI



Premesso che: 

 con Determina n. 464 del 01/10/2021 veniva approvato lo schema di Avviso 
pubblico per la formazione di un elenco (short list) di esperti in materia di 
contabilità e finanza pubblica di cui al D.P.R. 97/2003 per il conferimento 

fficio Finanze e Contabilità 
; 

 con Determina n. 494 del 20/10/2021, si procedeva al conferimento dell incarico di 
Responsa fficio Finanze e Contabilità, per il periodo dal 1° novembre 
2021 al 31 ottobre 2022, al dott. Antonio Cappiello, stabilendo un compenso pari ad 
euro 15.600,00 oltre Iva, cap e spese generali nella misura massima del 15%;  

Considerato che: 

si rende pertanto necessario impegnare sul capitolo 10425 rubricato "servizi 
professionali esterni, nucleo di valutazione, supporti tecnici di gestione e varie" 
l importo complessivo di 3.688,88 (per l'esercizio finanziario 2021) come di 
seguito specificato: 

- onorario   2.600,00; 
- IVA       594,88;  
- cap 4%       104,00; 
- spese generali 15%  390,00; 

nonché l accertamento e l 520,00 sui capitoli 72202 e 42102 
per accantonamenti delle ritenute erariali; 
 

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. 8184 del 14/12/2021 del responsabile ufficio Contratti, 

  

DECRETA 

1. di autorizzare l'impegno di spesa di  3.688,88 sul capitolo 10425 rubricato "servizi 
professionali esterni, nucleo di valutazione, supporti tecnici di gestione e varie" per l'esercizio 
finanziario 2021   520,00 sui capitoli 72202 e 42102 
per accantonamento delle ritenute erariali; 

2. di pubblicare  
 

   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


