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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
Oggetto:  Tributo Difesa Idraulica anno 2018. 

- Integrazione Diritti di Notifica 
 

IL COMMISSARIO 
 
Premesso  Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come 

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

 tra
mantiene i pote
anche nei 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 che con Decreto Commissariale n. 17 del 23/11/2021 avente ad oggetto eratività 

amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni temporanee 
di Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad interim del 

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

 
Premesso che, in forza del

12/2011 e n. 4/2012 è necessario provvedere al Tributo Difesa 
Idrica  
Regione Puglia approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1150 del 18 
giugno 2013; 
che uttore Alto Ofanto, sito in 
Minervino Murge (BA) c.da Lamalunga e i siti adibiti per i controlli, le manovre e 
regolazioni sono ubicati anche  nei territori dei comuni della provincia BAT;  
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27-07-2022
UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UFFICIO CONTRATTI



 
 

Considerato che la Società CRESET S.p.A. ha emesso, per conto del Consorzio di Bonifica Terre 
, il sollecito n. 0379385E20220012519 del 21/06/2022 (prot. d arrivo n. 

4665 del 13/07/2022)  relativo al mancato 
pagamento del 8 così distinto: 
- Difesa Idraulica Terreni  48,81; 
- Difesa Idraulica Fabbricati  12,87; 
- Diritti di notifica    
che l ufficio Contratti, con Determina n. 504 del 27/10/2021 e successivo Dispositivo 
di Liquidazione prot. n. 7285 del 29/10/2021 dell  61,68 ha 
provveduto alla predisposizione degli atti necessari al pagamento del solo Tributo di 
che trattasi; 
che da indagine cio Finanze e Contabilità, non 
sono emersi successivi atti finalizzati al pagamento del succitato Dispositivo di 
Liquidazione prot. n. 7285 del 29/10/2021; 
 

Ritenuto necessario impegnare porto di 5,88 sul capitolo di bilancio 11001, per 
l esercizio finanziario dell anno in corso, a favore del Consorzio di Bonifica Terre 

, relativo ai diritti di notifica su mancato pagamento del Tributo Difesa 
8; 

 
Preso atto  che Ufficio Finanze e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura 

finanziaria nello stanziamento nei capitoli di bilancio 11001 dell esercizio finanziario 
dell anno in corso; 

 
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. 5063 del 26/07/2022 del Responsabile ufficio 

Contratti geom. Cosimo Sgaramella, vistata dal Responsabile del Servizio 
Amministrativo dott. Antonio Cappiello, che propon adozione del presente 
provvedimento;  

DECRETA 

1. di autorizzar porto di sul cod. 11001, per 

relativo ai diritti di notifica su mancato pagamento del Tr
2018; 
 

2. di pubblicare sul sito istituziona  provvedimento. 
   
 
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


