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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
 
Oggetto: Competenze avv. Caterina Milella in relazione a titoli esecutivi.  
 
 

 
IL COMMISSARIO 

 
 
Premesso  

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

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. Caterina Milella risulta essere creditrice nei confronti dell'EIPLI in relazione a 
compensi di procedura, di precetto, di D.I. azionati e rimborso esborsi di procedura 
liquidate nella procedura esecutiva presso terzi Tribunale di Taranto R.G. N. 1282/2013 

 ordinanza di assegnazione somme n. 14/15 bis Rep. del 06.12.2014; 
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UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UFFICIO CONTRATTI



 
l'Avv. Milella nell'ambito di accordi transattivi intercorsi con l'EIPLI dichiarava con 
propria nota acquisita al prot. n. 2047 del 24/03/2022 di rinunciare a tutti gli effetti ed 
espressamente al 15% sulle competenze professionali assegnate in favore della stessa 
come da Ordinanza di assegnazione somme Tribunale di Taranto n. R.G.E. 1282/2013 
ed a tal uopo inviava il relativo pro forma e di rinunciare alle spese di procedimento di 
ottemperanza pari a e ed a tal proposito inviava il 
relativo pro-forma; 
 
in ragione di quanto sopra l'Avv. Milella risulta essere creditrice nei confronti 

come di seguito specificato: 
 
  Onorario e compensi di procedura e precetto     14.891,52 
  C.P.A (4%)              595,66 
  Totale imponibile           15.487,18 
  Spese per esborsi di procedura e precetto       1.206,25 
  TOTALE         16.693,43 
 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle suddette competenze in relazione a titoli 
esecutivi; 

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. 2243 del 31/03/2022 del responsabile ufficio Contratti 

geom. Cosimo Sgaramella vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo che 
  

 
DECRETA 

 
1. 16.693,43 sul 

cod. 11001, a favore dell avv. Caterina Milella; 
2.  

 
   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


