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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
Oggetto: Competenze avv. Francesco Papa in relazione a titoli esecutivi.  
 

 
IL COMMISSARIO 

 
 
Premesso  c

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

fino 

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: 

con Decreto n. 833 del 31.10.2008 l'Avv. Francesco Papa riceveva mandato dall'EIPLI 
per costituirsi nell'ambito del giudizio incardinato presso il Tribunale di Roma dall'Avv. 
Federico Bucci; 
 

169

01-04-2022
UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UFFICIO CONTRATTI



le competenze per l'attività professionale svolta non venivano definite nell'ambito del 
predetto Decreto di incarico; 
 
successivamente all'attività prestata l'Avv. Francesco Papa inviava propria notula con i 
relativi compensi a suo dire maturati e successive lettere di messa in mora; 
 
stante il mancato pagamento da parte dell'EIPLI l'Avv. Papa con ricorso ex art. 702 bis 
c.p.c. depositato presso il Tribunale di Roma, chiedeva la condanna dell'Ente al 
pagamento delle proprie competenze professionali; 
 
con Ordinanza pronunciata nell'ambito del proc. R.G.48486/2017 il Tribunale 
condannava l'EIPLI al pagamento 
accessori e spese del giudizio; 
 
veniva notificato all'EIPLI ricorso per ottemperanza e nominato il relativo Commissario 
ad acta non ancora insediato; 
 
con la proposta transattiva di cui alla nota pec prot. n. 2047 del 24/03/2022 l'Avv. Papa 
rinunciava alle spese liquidate nell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma nonché 
alle competenze liquidate per il giudizio di ottemperanza; 
 
l'Avv. Francesco Papa risultava essere creditore altresì dell'importo liquidato Ordinanza 
di assegnazione somme Tribunale di Taranto n. R.G.E. 1282/2013 pari ad  
 
con la suindicata nota pec prot. n. 2047 del 24/03/2022 l'Avv. Francesco Papa, 
dichiarava di rinunciare a tutti gli effetti ed espressamente al 15% sulle competenze 
professionali maturate nell'ordinanza di assegnazione; 
 
in ragione di quanto sopra l'Avv. Papa risulta essere creditore nei confronti dell'EIPLI 

74.439,38 come di seguito specificato: 
 
Per Giudizio di ottemperanza TAR Roma RG 4482/21 per ordinanza Tribunale di Roma 
RG 48486/17 del 28/02/2018  
 
  Competenze       49.901,05 
  Spese generali 15%        7.485,16 
  C.P.A (4%)        2.295,45 
  IVA 22%    13.129,97 
  TOTALE      72.811,63 
 
Per assegnazione Tribunale di Taranto  G.E. RG 1282/2013  Ordinanza di 
assegnazione somme n. 14/15 bis rep. Del 06/12/2014  
 
  Competenze        1.282,90 
  C.P.A (4%)            51,32 
  IVA 22%        293,53 
  TOTALE       1.627,75 

 
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. 2244 del 31/03/2022 del responsabile ufficio Contratti 

geom. Cosimo Sgaramella vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo che 
  

 
DECRETA 

 
1. di mporto complessivo di 74.439,38 sul 

cod. 11001, a favore dell avv. Francesco Papa; 
2. di 11.733,82 sul cod. 72202 e del relativo 

versamento di pari importo sul cod. 42102  
3. e il presente provvedimento. 

 
   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


