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   DECRETO N. __________ 

                                                                                                  
 DEL _________________ 

 
 

 
OGGETTO:  Assunzione impegno di spesa per rimborso per visite mediche di controllo, 

fatt. n. 333-640000-2022-FT. 
 
 

                            Il COMMISSARIO 
 

Atteso         
convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed 

disponendo che fin

  

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

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito 
essari a 

terzi; 
 

Visto il Decreto Comm. n°016 del 08.11.2021 di insediamento del Dott. Nicola 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di 
 

 
Dato atto che con Decreto Commissariale n.17 del 23 novembre 2021 è stato assegnato in 

via temporanea, ad interim e ratione officii 
Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Te
Giuseppe Ferlisi;   

 
Visto Ricognizione 

funzioni facenti capo al Direttore Generale  
 

Considerato 
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201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di 

 
 

Tenuto conto 
risulta essere per estensione, funzionalità e consistenza fra i più significativi a 
livello europeo, e pertanto del volume di attività e di adempimenti, tanto in termini 
di mantenimento, tutela e salvaguardia delle infrastrutture quanto in termini di 
ordinato e costante svolgimento delle connesse attività di carattere giuridico-
amministrativo; 

 
Vista 

nota prot. n.3153 del 07.05.22, avente ad oggetto rimborso per visite mediche di 
controllo;  

 
Vista la fatt. n. 333-640000-2022-FT del 61.40; 
 
Considerato che a è necessario procedere al pagamento della stessa utilizzando il modello F24, 

secondo le modalità indicate nella citata fattura; 
 
Tenuto conto  

 
Considerato 

in esercizio provvisorio, giusta Decreto Commissariale n.1 del 14.02.2022, attesta 
la copertura finanziaria della spesa essendo obbligatoria e necessaria a garantire 

 
 

Vista  la proposta di Decreto prot. n° 3901 del 09.06.22 a firma del Responsabile del 
Servizio Amministrativo, dott. Antonio Cappiello; 

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

 
DECRETA 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 

2. di 61.40 per la fattura n. 333-640000-2022-FT del 
06.05.2022 sul cap. 10426; 
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3. 

conseguenti alla stipula delle proroghe nonché le relative comunicazioni di legge; 
 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace e darne pubblicazione 
 

   
Il Commissario 

(Nicola Fortunato) 


