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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
Oggetto: Decreto Commissariale n. 1693 del 02/11/2012 di Incarico Valerio Bassi -

Adempimenti conseguenti. 
 

 
IL COMMISSARIO 

 
 
Premesso  

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

mantiene i poteri necessari ad as
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 

amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni temporanee 
di Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad interim del 
Ser
l'incarico di Responsabile del Servizio amministrativo al dott. Antonio Cappiello e 
del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe Ferlisi;  

 
Premesso che: 

l'Avv. Valerio Bassi con decreto n. 1693 del 2.11.2012 riceveva mandato dall' Eipli 
per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di 
Appello di Lecce n.742/2011; 
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in forza di detto mandato si è svolto dinanzi alla S.C. il giudizio di impugnazione 
poi definito con sentenza n. 12543/2017; 
 
le competenze per l'attività professionale svolta non venivano definite nell'ambito 
del predetto Decreto di incarico; 
 
che successivamente all'attività prestata l'Avv. Valerio Bassi inviava propria notula 
con la propria quantificazione dei relativi compensi maturati; 
 
stante il mancato pagamento da parte dell'EIPLI l'Avv. Valerio Bassi con ricorso 
depositato innanzi alla Corte di Appello di Lecce, chiedeva la condanna dell'Ente al 
pagamento delle proprie competenze professionali; 
 
con ordinanza esecutiva R.G. n. 999/2020 Repert. N. 1497/2021 del 16/11/2021, 

pagamento del complessivo importo di 73 (comprensivo di R.A., Iva, cpa 
e spese generali come per legge); 

 
Atteso: che 

                
 

Considerato: che è necessario quindi procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per 
un importo pari ad  25.790,73;  

 Ritenuto opportuno procedere al pagamento del descritto atto di precetto;   

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. 1937 del 21/03/2022 del responsabile ufficio 

Contratti geom. Cosimo Sgaramella vistata dal Responsabile del Servizio 
  

 
DECRETA 

 
1.  25.790,73 sul 

cod. 11001, a favore Valerio Bassi; 
2.  

 
   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


