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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
 
Oggetto: Liquidazione spese per iscrizione a ruolo R.G. 3333-2021 e R.G. 733/2022. 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

 
 
Premesso  

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

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 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 

l'incarico di Responsabile del Servizio amministrativo al dott. Antonio Cappiello e 
del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe Ferlisi;  
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Premesso che: 
a fronte dei numerosi atti di contestazione e cartelle di pagamento notificate da parte 

 l patrocinio 

tura dello Stato, ai 
 

in considerazione della situazione amministrativa complessiva dell'Ente, non si dispone al 
proprio interno di personale con qualifiche e competenze specifiche ed idonee a risolvere 
problematiche di natura amministrativa e tributaria; 
in ragione  pochi curricula di professionisti presenti nella short 
list  specifiche, comprovate specializzazioni ed esperienze richieste in 
materia tributaria e amministrativa, il Prof. Avv. Gianluca Selicato risulta essere dotato delle 
specifiche competenze settoriali richieste; 
 

Considerato che:   
con Decreto Commissariale n. 26 del 30/11/2021 e Decreto Commissariale n. 17 del 
21/02/2022, è stato conferito al prof. Gianluca Selicato l incarico per l instaurazione 
dinnanzi al Tribunale di Bari del giudizio di opposizione agli atti di pignoramento vs. terzi 
pervenuti; 

Vista la fattura n. 5/22 del 19/03/2022 (prot. d arrivo n.1917 del 20/03/2022) dell importo 
complessivo di  320,00 emessa dal prof. Gianluca Selicato così dettagliata: 
- spese per iscrizione a ruolo R.G. 3333-2021 (rif. Decreto n. 26 del 30/11/2021); 
- 195,00 spese per iscrizione a ruolo R.G.   733/2022 (rif. Decreto n. 17 del 21/02/2022); 

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. 2279 del 01/04/2022 del responsabile ufficio Contratti geom. 

Cosimo Sgaramella vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo che propone 
  

 
DECRETA 

 
1. complessivo di 320,00 sul 

cod. 10425, a favore del prof. Gianluca Selicato; 
2.  

 
   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


