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DECRETO N.________________________ 

DEL:__________________________________ 

 
OGGETTO: Pignoramento Pirrazzo Cosimo Damiano  

assegnazione R.G.E. 1090/2021  Creditore IFIS NPL INVESTING SPA. 
Periodo: dicembre 2021  febbraio 2022. 

 
Il Commissario 

 
Atteso 

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

mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni d
anche nei confronti dei terzi; 

 
Visto il D.M. n.513837 del 07/10/2021 di nomina del dott. Nicola Fortunato a 

in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare 

 
  
Visto il Decreto commissariale n°016 del 08/11/2021 di insediamento del dott. Nicola 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore 
 

 
Dato atto che con Decreto Commissariale n.17 del 23 n

temporanea, ad interim e ratione officii 

 
 
Premesso che il giudice del Tribunale Ordinario di Taranto  III Sezione Civile  Uff. Esec. 

di pagare a favore del creditore esecutante, IFIS NPL INVESTING 
SPA, le seguenti somme: 

1)  
2) 

1.597,86 per compenso, comprensivo di rimborso spese generali del 15% e 
CAP 4% oltre IVA se dovuta); 

 
Considerato 

del dipendente Pirrazzo Cosimo Damiano, giusto protocollo in arrivo n°2606 del 
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dipendente 
quinto della retribuzione netta spettante, depurata delle trattenute previdenziali fiscali 

 
 
Visto il decreto n. 089 del 31/12/2021

1.889,42 a saldo del trattenuto per pignoramento dal mese di aprile fino a novembre 
2021; 

Tenuto conto 
04=  sul capitolo 309.01, come si seguito indicato: 

 
Mese Provvedimento N° Data Accertamento Importo 

Dicembre 2021 decreto 98 31/12/2022  201,40 
Gennaio 2022 decreto 38 28/02/2022  261,82 
Febbraio 2022 decreto  __/03/2022  261,82 

 725,04 
 
 Si rende necessario liquidare a favore di: 
 IFIS NPL INVESTING SPA 

rate da dicembre 2021 a febbraio 2022; 
 
Preso atto che atti, 

leggi e regolamenti vigenti; 
 
 ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 

nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 309.21 e 203.02 
finanziario 2022; 

 
Considerata  la  proposta di Decreto prot. n°  2293 del  01 / 04 /2022 a firma del Responsabile 

 
 
Ritenuta         la propria competenza in virtù delle Leggi innanzi citate; 
 

 
DECRETA 

 
le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con 
ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 
 

o di autorizzare l  di uro 725,04, a titolo di acconto su maggior debito pregresso 
sul cap. a favore di IFIS NPL INVESTING 
SPA a mezzo bonifico bancario.  

 
-  

 
Il Commissario 

(Prof. Nicola Fortunato) 
 


