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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
Oggetto: Competenze avv. Nicola Putignano in relazione a titoli esecutivi. 
 Parziale modifica Decreto n. 165 del 01/04/2022. 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

 
 
Premesso  

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

fi

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: 

- 
 bis  in virtù di 

vari titoli esecutivi in quanto procuratore antistatario; 
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- 

pagamento di quanto dovuto prevedendo una decurtazione del proprio compenso pari 

15% di spese generali liquidate nei vari titoli esecutivi;   
-  nti importi in relazione ai 

titoli esecutivi di seguito analiticamente riportati: 
1) Decreto Ingiuntivo R.G.L. n. 93/2019 del 15.01.2019, R.G.L. n. 15586/2018 per un 
totale di  ;  
2) Decreto Ingiuntivo N. 92/2019 DEL 15.01.2019, R.G.L. n. 15587/2018 per un totale 

; 
3) Decreto Ingiuntivo N. 96/2019 del 15.01.2019, R.G.L. n. 15586/2018 per un totale di 

; 
4) Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4721/2017 del 18.10.2017, R.G.L. n. 
13416/2014, passata in giudicato ; 
5) Competenze legali liquidate in sentenza n. 6870/2014, con copia del titolo per un 

; 
6) Competenze legali liquidate in Decreto Ingiuntivo n. 2029/2012, per un totale di 

381,91;  

Viste l  

- fattura n.16/EL del 24/03/2022 2085 del 25
8.676,05;  

- fattura n.15 2084 
1.089,13;  

- fattura n.14 2083 
1.089,13;  

- fattura n.13 vo n. 2082 
791,25;  

- fattura n.12 2081 
4.478,86;  

- fattura n.11 2080 
381,91;  

 
Considerato che: 

con Decreto n. 165 del 01/04/2022 si proceduto all'assunzione del relativo impegno di 
spesa per un importo complessivo pari ad  16.506,33 (importo al netto del 15% delle 
spese generali); 

 
Preso atto  che  ha emesso le sottoelencate note di credito:  

 nota  2457 del 09/04/2022) 
; 

  del 09/04/2022) 
; 

a storno rispettivamente delle fatture n. 11/EL e n. 12/EL del 24/03/2022; 
 

Ritenuto pertanto opportuno, procedere allo stralcio dell impegno di spesa per l importo 
complessivo di  nonché dell  766,20 per ritenuta d acconto, 
derivante dalle succitate note di credito, giusto Decreto n. 165 del 01/04/2022; 



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. 2553 del 12/04/2022 del responsabile ufficio Contratti 

geom. Cosimo Sgaramella vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo che 
  

 
DECRETA 

 
1.  sul cod. 11001, assunto con Decreto 

n. 165 del 01/04/2022;  
2. di autorizzare lo stralcio di  sul cod. 72202, e relativo versamento di pari importo sul 

cod. 42102 
01/04/2022   

3.  sul cod. 11001 così 
come richiamato nel Decreto n. 165 del 01/04/2022; 

4. di confermare, in ragione del punto sub 2, la ritenuta di  sul cod. 72202 e relativo 
versamento di pari importo sul cod. 42102  

5. di te il presente provvedimento. 
 

   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


