
ENTE PER LO SVILUPPO DELL 'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

BARI

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e

ForestalizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Viale Japigia, l 84 70126 Bari - Tel. 080/5413111

pec: enteirrigazione@legalmaiLit

DECRETO N. _

DEL _

OGGETTO: Ecologistic S.p.A. - Fornitura risorsa idrica - emissione fattura relativa allo trimestre 2022.

VISTO

VISTO

IL COMMISSARIO

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

dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed

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 dei terzizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio

delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;

il Decreto Commissariale. N.l6 delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA08/11/2021 di insediamento del Prof. Nicola Fortunato a

Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in

Puglia, Lucania ed Irpinia, con sede in Bari - EIPLI;

PREMESSO che l'art.Zl , comma lO e Il, del Decreto Legge n.201 del 06/12/2011, così come convertito

in legge 11.214del 22/12120 II , successivamente modificato ed integrato, prevede che l'Ente

di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo che fino all'adozione delle

misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad

assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;

DATO ATTO che con Decreto Commissari aie n.17 del 23 novembre 2021 è stato assegnato "in via

temporanea", ad interim e ratione officii" l'incarico di Responsabile del Servizio

Amministrativo al dottoAntonio Cappiello e del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe Ferlisi;

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

la Legge 31/12/2008 n? 205 che ha stabilito con decorrenza 01/0112009 l'entrata in vigore

della tariffa relativa alla componente uso industriale per l'acqua all'ingrosso, pari ad €/mc

0,2079=;

il contratto stipulato in data 21/05/2015, con il quale l'Ente provvede alla fornitura d'acqua

per uso industriale allo stabilimento "Logistic & Trade S.r.l." sito in Ginosa (TA) alla c.da

Girifalco sp.9 Zona E;

la comunicazione prot. di arrivo n.6413 del 29110/2020 di variazione di denominazione e

forma societaria a far data dal 06/12/2019 della Logistic & Trade srl in Ecologistic S.p.A.;

la comunicazione del Servizio Tecnico Ingegneria, afferenti la fomitura d'acqua allo

stabilimento suddetto, per il periodo: l° trimestre 2022 me. 3.505;
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UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'



CONSIDERATO che in data 20/04/2022 è stata emessa nei confronti del su citato stabilimento la fattura

n? 44E/2022 per l'importo di Euro 728,69= oltre IVA 10% pari a Euro 72,87= per una

somma complessiva di € 801,56 sui volumi idrici erogati;

VISTA la proposta n.2931 del 27/04/2022 del Responsabile del Servizio Amministrativo, che

propone l'adozione del provvedimento di accertamento ed incasso del suddetto importo;

VERIFICATA la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;

RITENUTA la propria competenza, in virtù del decreto commissariale sopra citato

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto

in ordine agli atti presupposti e successivi;

2. di autorizzare l'assunzione dell' accertamento e riscossione dell'importo di Euro 728,69= sul cod.

30707 a titolo di pagamento della su citata fattura, per erogazione acqua per uso industriale fomita

allo stabilimento "Ecologistic S.p.A.", di Ginosa (TA);

3. di autorizzare l'assunzione dell'accertamento e riscossione dell'importo di Euro 72,87= sul

cod.72201 a titolo IV A concernente la fattura medesima;

4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente.


