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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
 
Oggetto: Atto di precetto in rinnovazione per pagamento onorario, C.P.A., spese ed interessi 

. Francesco Gallipoli. 
- Integrazione impegno di spesa. 

 
 

 
IL COMMISSARIO 

 
 
Premesso  

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

mantiene i poteri necessari ad assic
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 

amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni temporanee 
di Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad interim del 
Serviz m 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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18-03-2022

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UFFICIO CONTRATTI



Premesso che: 
- con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 28.05.2021, pubblicata in data 01.06.2021 

repert. N. 3680/2021 del 01.06.2021, il Tribunale di Bari, in composizione 
collegiale  
domanda proposta  

a) 
da questi prestata in favore del primo nel giudizio civile iscritto al n. 11316/2011 
R.G. Tribunale di Bari sezione lavoro, della somma di euro 9.000,00 per 
compensi, oltre C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, nonché oltre 
interessi moratori ex D. lgs. N. 231/2002 e ss.mm.ii. a decorrere dalla data di 

 
b) 

liquidate in euro 1.617,50 per compensi ed euro 200,74 per esborsi, oltre 
rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, 
come per legge  

- con atto di precetto Gallipoli 
Francesco, rappresentato e difeso dal ha intimato 

22,61 
comprensiva di sorte capitale, C.P.A., spese ed interessi 

Ritenuto opportuno procedere al pagamento del descritto atto di precetto in rinnovazione; 

Considerato che: 
- sul capitolo di bilancio11001 .400,00 riveniente 

dall impegno di spesa assunto con Determina n. 264 del 01/07/2019, per saldo 
competenze avv. Francesco Gallipoli; 

- si rende pertanto o di spesa per      

10801 per imposta di registro; 

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. 1883 del 18/03/2022 del responsabile ufficio Contratti 

geom. Cosimo Sgaramella, vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo che 
propone l   

 
DECRETA 

 
1. di 922,61 sul 

cod. 11001 avvocato Francesco Gallipoli; 
2. 200,00 sul 

cod. 10801, a favore dell Agenzia delle Entrate; 
3.  il presente provvedimento. 

   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


