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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
 
Oggetto: Torchitti Rocco Antonio c/EIPLI- Sentenza n. 182 del 2020- Corte di Appello di Potenza  

recepimento accordo transattivo a saldo e stralcio della posizione ed adempimenti 
conseguenti 

 
 

 
IL COMMISSARIO 

 
 
Premesso  

in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamen
 

assicurare il regolare eser  
 
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 Servizio 

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

 
Visto che con sentenza n. 182 del 31.03.2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Bari, in 

riforma della sentenza n. 395 del 2009 del Tribunale di Lagonegro, 
condannato 
154.937,07 oltre interessi di mora dalla data della domanda sino al soddisfo ed al pagamento 

.450,00 e a
9.515,00 oltre iva, cap e spese generali come per legge; 
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                        che in ragione di quanto disposto dalla sentenza di Appello, con propria nota veniva richiesto 
ricorso per Cassazione 

sussistendone i relativi presupposti in fatto e diritto; 
 
                          che con nota acquisita al nostro prot. n.4450 del 27.07.2020, 

Stato di Roma con proprio parere articolato riteneva che nel caso de quo non sussistessero 
ragioni giuridiche fondate per proporre il relativo ricorso in Cassazione; 

 
                         che la sentenza n.182 del 31.03.2020 pronunciata dalla Corte di Appello di Bari diveniva 

quindi definitiva; 
 

Visti           gli atti acquisiti ai prot. n.7092 del 22.10.2021 e prot. n. 7879 del 02.12.2021 e la 
corrispondenza di seguito intercorsa, acquisita ai protocolli n. 7879 del 02.12.2021 e n. 7929 
del 06.12.2021 a seguito dei quali veniva corrisposto al Sig. Torchitti un acconto di 

;  
 

Considerata    la proposta transattiva formulata  con nota prot. n. 1967 del 22.03.2022 in 
 data 18.03.2022;  

 
Atteso che con nota acquisita al ns. prot. n. 2122 del 25.03.2022, il Sig. Torchitti per il tramite 

; 
                          che dai suddetti atti scaturiscono adempimenti inderogabili funzionali a garantire la regolare 

 
 

Dato atto che si rende quindi necessario procedere con gli adempimenti inerenti e conseguenti al fine 
di dare attuazione a quanto stabilito nelle note indicate; 

  
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. 2150 del 29/03/2022 del responsabile ufficio Contratti geom. 

Cosimo Sgaramella vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo che propone 
  

 
DECRETA 

 
1. per le motivazioni espresse in premessa,  complessivo di spesa di  

sul codice 20302  per il pagamento a saldo e stralcio della 
sentenza n.182 del 2020 della Corte di Appello di Potenza in favore del Sig. Torchitti Rocco Antonio; 

 
2. di demandare ntabilità i relativi atti inerenti e conseguenti ed al Responsabile 

U
presente provvedimento. 
 

3.  provvedimento. 
 

   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


