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DECRETO 

N._____________ 

DEL ____________________ 

 

 

Oggetto: Avv. Marcello De Vivo c/ EIPLI; Tar Puglia Bari  Sentenza di Ottemperanza n. 
118/2022; adempimenti conseguenti. 

  
 

IL COMMISSARIO 
 

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

Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare la gestione liquidatoria 
regolare esercizio delle funzioni 

 
 
Visto il Decreto Commissariale n. 16 del 08.11.2021 di insediamento del Prof. Nicola Fortunato a 

ia in 
Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI; 

 
Premesso  

di 

i dei terzi; 
 
Dato atto  che 

temporanea, ad interim e ratione officii 
Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico all  

 
Visto  

delle competenze professionali liquidate allo stesso quale procuratore antistatario nella 
sentenza resa dalla Sez. Lavoro del Tribunale di Bari n. 1941/2019 in data 01/04/2022 si 
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 prot. n.2427 del 04/07/2022, formulava apposita proposta transattiva 

tanto a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa riveniente dalla sentenza Sez. Lavoro del 
Tribunale di Bari n. 1941/2019 applicando quindi una decurtazione di circa il 15%; 
 
che nella stessa nota si proponeva altresì il altresì il pagamento delle spese processuali 
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del 15%; 
 
che con nota prot. n. 2498 del 12/04/
decurtazione proposta richiedeva in ottica transattiva il pagamento del complessivo importo 

decurtazione) nonché le ulteriori competenze allo stesso dovute e liquidate quale procuratore 
i Ottemperanza del TAR Puglia n.431 del 2020; 

 
che con nota prot. n. 3018 del 02/05/
favorevole a definire transattivamente le posizioni supra indicate, in quanto definitive, ed in 
tale ottica proponeva altresì i
medesima detrazione applicata, in relazione ai compensi professionali liquidati in favore 

di Bari, divenuta  
 
che con nota prot. n. 3355 del 16/05/  di accettare la proposta 
purché  (al ) fosse 
liquidato entro e non oltre la data del 03/06/2022; 
 
che con nota prot. n.3407 del 17/05/2022 il Commissario dichiarava la propria disponibilità 

opria nota prot. n. 3407 del 17/05/2022 
ipli; 

 
Vista la nota mail del S /05/2022 con cui, a segui

eseguita, si chiede di predisporre gli atti necessari alla liquidazion
Marcello De Vivo; 

 
Acquisite le fatture elettroniche 

Vivo; 
 
Preso atto  che e e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria nello 

stanziamento del seguente capitolo di bilancio 11001, 42102 e 72202; 
 

Vista  la proposta prot. n. 3589 del 24/05/2022 
Contabilità/Responsabile Servizio Amministrativo; 

 
Ritenuta         inoltre la propria competenza in virtù del decreto innanzi citato;                                                                                                           
 

DECRETA 

-  le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in 
ordine agli atti presupposti e conseguenti; 
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-    sul cod.11001  
    in corso in ; 

 
-    quale ritenuta sul cod. 42102 amento di   
    pari importo sul cod. 72202  

 
-   di demandare a , previo espletamento delle verifiche previste ex lege, la  
    predisposizione del mandato di pagamento;  
 
-  di pubblicare il presente  
 
 

Il Commissario 
              (Prof. Nicola Fortunato) 


