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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
 
Oggetto: Decreto Commissariale 11 luglio 2009 di Incarico anna -

Adempimenti conseguenti. 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

 
 
Premesso  

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

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 

l'incarico di Responsabile del Servizio amministrativo al dott. Antonio Cappiello e 
del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe Ferlisi;  

 
Premesso che: 

l'Avv. Maria Teresa Lamanna ha ricevuto nel 2003 incarico dall' E.I.P.L.I. di 
svolgere la difesa nel giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Taranto, distinto dal 
N.R.G. 272/1987; 

126

24-03-2022

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UFFICIO CONTRATTI



 

per tale ragione l'avv. Lamanna si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione 
del 1°/7/2003 in sostituzione del difensore precedentemente costituito; 

Il suddetto giudizio veniva deciso con la sentenza non definitiva n.1376/2006 e con 
quella definitiva n.48/2009; 

Avverso le suddette sentenze la Regione Puglia ed il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti proponevano appello, e pertanto con decreto del Commissario 
Straordinario dell'11/7/2009 veniva conferito all'avv. Maria Teresa Lamanna 
l'incarico di svolgere la difesa anche nel giudizio di appello; 

con il medesimo decreto l'Eipli dichiarava congrua la richiesta di pagamento delle 
10.536,64  relative al 

giudizio dinanzi il Tribunale e sempre nel medesimo decreto lo stesso Ente 
dichiarava di accettare la proposta dell'avv. Lamanna di quantificazione delle 

11.960,00 ; 

il giudizio di appello si concludeva con la sentenza n.742/2011 della Corte di 
Appello di Lecce, avverso la quale veniva proposto ricorso per Cassazione e veniva 
nominato altro difensore; 

il pagamento delle competenze previste non è avvenuto come pattuito, nonostante le 
lettere di costituzione in mora del 24/6/2010, del 16/12/2011, del 16/10/2012, del 
28/11/2017 e del 24/9/2020; 

in conseguenza del mancato pagamento l'avv. Lamanna ha adito il Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 13, 
comma 9, L.247/2012, al fine di avviare il procedimento di conciliazione con l'ENTE 
IRRIGAZIONE E.I.P.L.I, conclusosi con esito negativo; 

con ricorso depositato innanzi alla Corte di Appello di Lecce, l'Avv. Lamanna 
chiedeva la condanna dell'Ente al pagamento delle proprie competenze professionali; 

con ordinanza n.911 del 2021 pronunciata dalla Corte di Appello resa esecutiva e 
notificata l'EIPLI veniva condannato al pagamento dei compensi professionali dovuti 
all'Avv. Lamanna nonché alla refusione delle spese processuali sostenute e 
maturande; 

in data 11.11.2021, prot. n. 7448 veniva notificato atto di precetto per un importo 
 comprensivo di iva; 

Atteso: che emetterà 
-89 L. 190/2014 (regime 

forf
 

Considerato: che è necessario quindi procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per un 
importo pari ad  27.814,21 (importo atto di precetto decurtato dell'importo di 

dell'iva). 

Ritenuto opportuno procedere al pagamento del descritto atto di precetto 
mporto complessivo di  27.814,21; 



 
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. 1964 del 22/03/2022 del responsabile ufficio Contratti 

geom. Cosimo Sgaramella vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo che 
  

 
DECRETA 

 
1. di autorizzare n  27.814,21 sul 

cod. 11001, a favore ; 
2.  

 
   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


