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DECRETO N.-

DEL

Art. 2l comma l0) -l l) D. L. n.20ll20ll, convertito in L. n.21412011 e s.m.i - Servizio

di tesoreria dell'Eipli. Proroga tecnica del servizio di tesoreria ordinaria per esercizio

finanziario 2022. Adempimenti necessari e conseguenti.

IL COMMISSARIO

il D.M. n. 513837 del 07110/2021 di nomina del Proi Nicola Fortunalo a Commissario

dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Pugli4 Lucania e

lrpinia" con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatori a

dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni

dell'Ente, anche nei confronri dei terzi;

if Decrelo Commissariale n. 016 del 08/lll202l di insediamento del Prof. Nicola
Fortunato a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione

fondiaria in Puglia, Lucania e lrpinia, con sede in Bari - EIPLI;

che con il Decreto Commissariale. n. 017 del23/lll202l 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" sono stati assegnati "in via temporanea, ad inlerim e ralione ofrìcii
I'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del

Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe Ferlisi";

che l'art.2l, comma 10 e 11, del Decreto Legge n.201 del 06112/2011, così come

convertito in legge n. 214 del 22ll2l20l l, successivamente modificato ed integrato,

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

fino all'adozione delle misure di che traltasi 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.L. n. ll20l2 c.d. "Liberalizzazioni" convertito in Legge n.27 del 24/0312012 a

seguito del quale è entrato a regime il sistema cosiddeno di "Tesoreria Unica"

che I'Eipli, ai sensi dell'art. I della Legge n.72011984 e s.m.i., è tenuto ad awalersi del

servizio di Tesoreria Unica;
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il Decreto Commissariale n.255 del 29110/2019 con il quale veniva prorogato il servizio
di lesoreria dell'Ente per l'esercizio 2020, nelle more dell'espletamento della procedura

di gar4 successivamente andata deserta;

Vista la Determina n. 530 del 16/12/2020 con il quale veniva prorogato il servizio di tesoreria

dell'Ente per l'esercizio 2021, nelle more dell'espletamento della procedura di gar4
successivamente andata deserta;

Visto il Decreto Commissariale n.50 del 13/1212021 con cui I'Ente prowedeva ad indire gara

comunitaria telematica a mezzo procedura aperta ai sensi deÌl'art. 60 e 95 comma 4

lettera b) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., per I'affidamento del servizio di tesoreria e di

anticipazione di cassa per il periodo 0l/01/202? -3111212024 ad approvare gli ani di gara

completo di allegati - CIG: 9021722084t

Vista la nota prol. 8515 del30l'1212021 con cui il RUP, Dott. Emesto Mele, comunicava che la
suddetta gara è andata desert4

Visto il Decreto Commissariale n. 90 del 3011212021 di presa d'atto dell'esito di gara deserta;

che, ai sensi dell'an.52 del DPR n.97l2003, è necessario richiedere al suddetto istituto
bancario I'uheriore proroga tecnica per il periodo 0110112022 - 31112/2024, nelle more
dello svolgimento di nuova gara;

Vista la nota prot. 8527 del 3111212021 con la quale I'Ente per un verso ha comunicato al
Tesoriere l'esito della suddetta gara e per altro verso ha richiesto la concessione della
proroga tecnica per ulteriori dodici mesi;

Vista la previsione normaliva della suddena fattispecie in ordine al D. Lgs. 50i2016 e s.m.i.;

fa proposta di Decreto Commissariale prot. n. 8528 del 31112/202\ a firma del

Responsabile dell' Uffi cio Finanze e Contabilità;

Preso atto della conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti e che lo stesso atto non
comporta l'assunzione di impegni di spesa;

Ritenuta la propria competenza in virtù del D. M. innanzi citato;

DEC'RETA

Ie premesse costituiscono pane integante, sostanziale e necessaria del presente provvedimento, con ogni
effeno in ordine agli ani presupposti e successivi:
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l. di dispone la proroga tecnica per I'esercizio finanziario 2022, alle medesime condizioni
contrattuali, ai sensi della vigente normativa del contratto in essere, e comunque per il tempo

necessa o all'espletamento delle procedure di nuova gara;

2. di dare atto che tale proroga tecnica nei modi ed entro i limiti di legge si rende necessaria ai fini
del corretto svolgimento della gestione operativa dell'Eipli, per I'assolvimento degli obblighi
previsti dall'art. 2l commi l0) e ll) del D.L. 201/2011, così come convertito in Legge n.

714/201l, .

3. demandare all'UfIicio Finanze e Contabilità la conetia applicazione oltre che osservanza del

predetto disposto normativo;

4. dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo;

5. di dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
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