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 DECRETO  N.____________ 
 

                                                                                            DEL_____________________ 
 

 
OGGETTO: Adempimenti in ottemperanza della sentenza della I Sezione Giurisdizionale 

 Corte dei Conti n. 303/2020/A  procedura esecutiva 
Tribunale di Matera R.G.E.I. n. 31/2019 - liquidazione compensi del CTU e del 
Custode giudiziario. 

 
 

IL COMMISSARIO 
 

VISTO il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a Commissario 
 

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

delle funzio  
 
VISTO il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Prof. Nicola 

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI; 
 
PREMESSO 

è soppresso e posto in liquidazione

 
 
DATO ATTO  che 

temporanea, ad interim e ratione officii 
 

 
PREMESSO che sul presupposto che "i compiti svolti dal Capo di Gabinetto ... sono di fatto 

riconducibili, sul piano delle modalità di svolgimento, a quelli propri delle funzioni 
dirigenziali" il Commissario pro tempore, Ing. Saverio Riccardi, con Decreto 
Commissariale n. 1778 del 31/12/2012 stabiliva una rideterminazione del trattamento 
economico per il Geometra Di Noia; 

   
 che con decreto n. 2068 del 22 luglio 2013, sulla base di parere rilasciato in data 

05/07/2013 dallo studio legale Garofalo del libero foro di Bari, disponeva che la 
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misura del trattamento economico spettante al Geometra Di Noia fosse parametrata a 
quello previsto per i dirigenti di seconda fascia del vigente CCNL dell'Area Dirigenza 
degli Enti Pubblici non Economici; 

  
ATTESO che il Collegio dei Revisori, esaminato il regolamento recante struttura organizzativa 

degli uffici dell' EIPLI, approvato con Decreto Commissariale n. 1049 del 23/12/2010, 
e reso esecutivo con Decreto n. 1345 del 03/08/2011, rilevava che l'ufficio cui il 
dipendente Di Noia è stato preposto con Decreto Commissariale n. 1347/2011 è 
configurato quale unità operativa semplice, con compiti di collaborazione e 
coordinamento delle attività istituzionali e di comunicazione dell'Organo di governo 
dell'Ente, da cui dipende funzionalmente;  

 
 che il Collegio dei Revisori, nel rilevare l'illegittimità dell'attività posta in essere dal 

suddetto Commissario, richiedeva la sospensione del maggiore trattamento disposto, e 
tenuto conto dei possibili profili connessi, evidenzia l'opportunità di acquisire apposito 
parere da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato; 

 
ATTESO  che, per tutto quanto innanzi, con Decreto Commissariale n. 349 del 18 luglio 2016 

revoca in autotutela del Decreto commissariale n. 
2068 del 22 luglio 2013 

Decreto Commissariale n. 1347/2011, stante altresì il venire meno della necessità di 
 Gabinetto;  

PRESO ATTO  che a causa della vicenda innanzi descritta, la Corte dei Conti - Procura Regionale 
Sezione giurisdizionale per la Puglia apriva apposito fascicolo istruttorio in danno 

alla data del 10.08.2015, 
ad esito del quale veniva depositato ricorso per sequestro conservativo ante causam 
poi accolto con Ordinanza n. 75/2018 da parte del Giudice Designato; 

ATTESO che a conclusione del giudizio di responsabilità, iscritto al n. 34209 del registro di 
segreteria innanzi alla Corte dei Conti  Sezione Giurisdizionale per la Puglia, in data 

Saverio 
Riccardi al pagamento 
interessi legali sino al soddisfo nonché al pagamento delle spese di giudizio;  

DATO ATTO CHE  

la suddetta sentenza n. 147/2019 munita di formula esecutiva veniva notificata 
unitamente agli atti del gi ipli in data 27 marzo 2019, acquisita al 
prot. n. 2286 del 28 marzo 2019, messa in 
esecuzione; 

 
dello Stato di Potenza, ha provveduto a notificare al Sig. Saverio Riccardi, ai sensi 

sentenza della Corte dei Conti  Sezione Giurisdizionale per la Puglia n. 147/2019,  
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depositata p
Matera) dapprima copia della ridetta sentenza notificata n. 147/2019, dando luogo 

156, comma 1, delle disposizioni di attuazione al c.p.c., e successivamente in data 

documentazione ipocatastale; 

successivamente, dopo la prima udienza per la vendita e la nomina da parte del Giudice 
 in data 18.09.2019 del CTU 

e del Custode giudiziario dei beni immobili , in 
data 02.10.2019 interveniva notifica di atto di appello da parte in 
conseguenza del quale si procedeva a chiedere, nel corso del predetto giudizio di 
esecuzione, la sospensione ex lege 
della sentenza n. 147/2019. 

in data 04.10.2019 il CTU ed il Custode hanno proceduto ad apposito sopralluogo 
presso tutti gli immobili oggetto di pignoramento; 

in data 13.10.2019 il G.E., in forza di quanto innanzi, ha sospeso le operazioni peritali 
rinviando ex officio del 09.07.2020 per la sospensione della procedura 
esecutiva R.G.E. n. 31/2019 sino a conclusione del giudizio di appello; 

a definizione del predetto grado di appello la I Sezione Giurisdizionale Centrale 
i ha emesso la sentenza n. 303/2020/A, a seguito della 

quale è stato altresì riassunto il giudizio R.G. Es. Imm. n. 31/2019 innanzi al Tribunale 
di Matera; 

in data 13.01.2022 il Ctu ing. Pasquale Abalsamo ha depositato perizia di stima del lotto 
001  Abitazione in Matera, Lotto 002  Laboratorio deposito in Matera, e del Lotto 003 
 Abitazione con annesso deposito  

, preso atto della perizia di stima elaborata dal CTU, 
ha disposto per un verso la riduzione del pignoramento limitatamente agli immobili in 
Pomarico (MT) fgl. 10 p.lla 261 sub 4-5 ed alla conseguente cancellazione delle relative 
trascrizioni, e per altro la contestuale autorizzazione alla vendita degli altri cespiti in 
Matera individuati rispettivamente al fgl. 71 p.lla 321 sub 25 (lotto1) ed al fgl. 71 
p.lla139 sub 24 (lotto 2)
Celano, già custode giudiziario dei beni; 

nella medesima udienza ha determinato in favore del professionista delegato Avv. 

disposto con separato provvedimento la liquidazione delle spese in favore del CTU ing. 
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ACQUISITE  le fatture nn. 1/PA 2019  e FPA 
89  emesse da parte del 

CTU ing. Abalsamo, e la fattura di n. 2/PA del 23.03.2022 di   
per spese documentate emessa da parte del delegato alla 

vendita Avv. Celano; 

RITENUTO  pertanto di dover adempiere al pagamento di quanto innanzi descritto; 

VISTA  prot. n. 2312 del 04/04/2022 del Responsabile 
Finanze e Contabilità/Responsabile del Servizio Amministrativo; 

RITENUTA  la propria competenza in virtù del decreto innanzi citato; 

 
DECRETA 

 
- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

Provvedimento con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti; 
 

- 
4.298,89 sul cod. 11001 per l'esercizio finanziario 2022 a fav
Abalsamo; 

- 
2.700,00 sul cod. 11001 Vincenzo 
Celano.; 

- 
conseguenti;  
 

-  
 
      

 
    Il Commissario 

    (Prof. Nicola Fortunato) 
 

 
     

 
 


