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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
Oggetto: Decreto Commissariale n. 2012 del 20 giugno 2013  Incarico Avv. Lorenzo Mazzeo.  

Liquidazione a saldo competenze e spese. 
 

 
IL COMMISSARIO 

 
Premesso  

oppresso e post

 
 
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 Servizio 

o di 
Responsabile del Servizio amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico all'ing. 
Giuseppe Ferlisi;  

 
Premesso che: 

1. con Decreto Ingiuntivo n. 9/2014 emesso in data 08.01.2014 da parte del Tribunale di 
l Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini dello Ionio 

interessi legali e spese di lite, ovvero il credito scaturente da fornitura di acqua per scopi irrigui; 

2. avverso il descritto provvedimento è stata proposta opposizione (R.G.A.C. n. 1559/2014) da 
parte del Consorzio di Bonifica, nonché da parte di Regione Calabria; 

3. il giudizio di opposizione si è concluso con sentenza n. 142/2017 in forza della quale è stata 
pposizione esperita da Regione Campania con revoca del Decreto Ingiuntivo nei suoi 

pposto, con 
condanna alle spese di lite liquidate in complessivi Euro 5.700,00 oltre Iva Cap e spese generali; 

4. nei confronti della suddetta Sentenza non è stato incardinato alcun giudizio di impugnazione, né 
ordinario né straordinario, pertanto la suddetta sente
rappresenta titolo esecutivo definitivo; 
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Atteso che per la suddetta attività legale, a fronte del preventivo acquisito al prot. n. 578/3 del 06 marzo 

2013, con Decreto Commissariale n. 2012 del 20 giugno 2013 è stato affidato apposito incarico 

 
c el 09.02.2018 

 , e 
successivamente fattura n. 17/PA del 21.05.2019  4.366.88; 
che in conseguenza del mancato pagamento delle suddette fatture per le competenze maturate, con 
ordinanza collegiale R.G. n. 4029/2020 il Tribunale di Catanzaro, accogliendo il ricorso ex art. 14 

18.131,15 oltre interessi, spese di lite per 
accessori, Iva e Cpa; 
che a fronte delle attività svolte successivamente alla sentenza n. 142/2017, con sentenza n. 
518/2021, depositata in data 29.09.2021 il Giudice di Pace di Potenza, accogliendo la domanda 
formulata altresì dal suddetto Avvocato, ha condanna   4.366,00 oltre 
interessi,  Cpa; 

che in forza dei descritti titoli esecutivi, sono stati notificati atti di precetto rispettivamente nelle 
date 01.06.2021 e 07.03.2022 per le seguenti somme: 

1. sorte  
 

 
 

 
Precetto  225,00 

 
 

TOTALE  
 

2. sorte  
 

 
 

 
 

 
c.p.a. (4%)  

5.400,43 
 

Visti il Decreto n. 125 del 24/03/2022 ed il Decreto n. 167 del 01/04/2022, ed il successivo Dispositivo 
di Liquidazione prot. n. 2289 del 01/04/2022 dell  con cui sono 
state liquidate le fatture nn. 2 e 3 del 09/02/2018 e n. 17/PA del 21/05/2019 emesse dall avvocato 
Lorenzo Mazzeo; 

Ritenuto necessario assumere l impegno di spesa per il pagamento  sul cod. 11001 
a favore dell avvocato Lorenzo Mazzeo, per saldo onorario e spese non compresi negli atti di 
precetto sopra descritti; 

 
Vista la fattura n. 13/PA del 23/03/2022 (prot. d arrivo n. 2585 del 14/04/2022) dell importo complessivo 

di    uta d acconto emessa dall avvocato Lorenzo Mazzeo, così 
composta: 

- onorario   ; 
- contr. previdenziali  ,80;  
- spese anticipate  580,03; 
- Iva (esigibilità differita) 639,52; 

  
 



 
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della fattura n. 13/PA del 23/03/2022 (prot. d arrivo n. 2585 del 

14/04/2022) dell importo complessivo di    uta d acconto; 
   
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. 2911 del 27/04/2022 del responsabile ufficio Contratti geom. 

Cosimo Sgaramella 
del presente provvedimento;  

 
DECRETA 

 
1. spe porto complessivo di 4.126,47 sul cod. 11001, 

a favore ; 
2. 559,02 sul cod. 72202 e 

relativo versamento di pari importo sul cod. 42102 a favore d
finanziario 2022; 

3.  
 

   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


