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DECRETO N.________________________ 
 

DEL:__________________________________ 
 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, per: 
 Compenso periodo: 01/01/2022  30/06/2022. 
 
 

IL COMMISSARIO 
 

 
Atteso 

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

anche nei confronti dei terzi; 
 
Visto il D.M. n.513837 del 07/10/2021 di nomina del dott. Nicola Fortunato a 

in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare 
la gestione li

 
  
Visto il Decreto commissariale n°016 del 08/11/2021 di insediamento del dott. Nicola 

Fortunato a Commissario d
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore 

 
 
Dato atto 

temporanea, ad interim e ratione officii 

 
 
Premesso  

 
 
Visto il Decreto ministeriale del 6 giugno 2017 che ha provveduto a ricostruire, fino al 

riordino e comunque non oltre la durata di un quinquennio, il nuovo Collegio dei 
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a. dr. Marco Romaniello, membro effettivo con funzioni di Presidente, in 
nze; 

 
b. dr.ssa Anna Spadavecchia, membro effettivo , in rappresentanza del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
 

c. dr. Francesco Vitiello, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;  

 
Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti si è insediato il giorno 05 ottobre 2017; 
 
Visto  che il Decreto interministeriale del 6 aprile 2017, ha determinato un compenso annuo 

lordo spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti secondo gli importi 
di seguito specificati:  

 
 Presidente   
 Componenti  

 
Visti  gli artt. 2, 3 e 4 del predetto Decreto Ministeriale:  

gettone di presenza 
seduta, con divieto di cumulo per più sedute nella medesima giornata; 
 

controllo; 
 
Considerato 

capitolo 101.02, ivi compresi i giorni di presenza (c.d. gettoni presenza); 
 
 che si rende necessario liquidare a favore del Collegio dei revisori il compenso 

relativo al 1° semestre 2
come di seguito esposto : 

 
a.  
b.  
c.  

 
  

1.105,00=; 
 
Preso atto della verifica effettuata dal Responsabile del trattamento economico de

Personale in merito alla conformità a contratti, leggi e regolamenti vigenti; 
 
 

finanziaria; 
 
Considerata la proposta prot.n. 5149 del 01/08/2022 , 

sig. Bartolomeo Zaccagnino, vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo, 
dott. Antonio Cappiello; 

 
Ritenuta         la propria competenza in virtù delle Leggi innanzi citate; 
 

 
DECRETA 

 



le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con 
ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 
 
 
- capitolo 101.02 

(tredicimila/00 euro), a favore dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo: 
01/01/2022  30/06/2022, di cui: 
 

 5.000,00 (cinquemila/00 euro), compenso relativo al periodo 01/01/2022  
30/06/2022, a favore del Presidente dei Revisori dei Conti dr. Marco Romaniello; 
 

 4.000;00  (quattromila/00 euro), compenso relativo al periodo 01/01/2022  
30/06/2022, a favore del componente del Collegio dei Revisori dei Conti dr.ssa Anna 
Spadavecchia; 

 
 4.000;00  (quattromila/00 euro), compenso relativo al periodo 01/01/2022  

30/06/2022, a favore del componente del Collegio dei Revisori dei Conti dr. Francesco 
Vitiello; 

 
- 2.800,00= sui capp. 722.09 e 421.09 per 

Anna Spadavecchia, del dr. Francesco Vitiello; 
 
di autorizzare la spesa  di = quale importo dei contributi IRAP 
periodo 01/01/2022  cap. 108.01. 
 
-  

 
Il Commissario 

(Prof. Nicola Fortunato) 
 


