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DECRETO N.________________ 
                                                                                                 

DEL:________________________ 
 
 
OGGETTO: Regolarizzazione contributi ed interessi/sanzioni. Periodo: febbraio 2022. 
 Verifica contributiva protocollo INAIL_34261162. 
 
 
 

Il Commissario 
 
Atteso 

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

mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare 
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 

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

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

 
Dato atto che con Decreto 

temporanea, ad interim e ratione officii 
Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e che con Decreto Commissariale n. 485 
del 11/08/2022 è stato riaffidato, in via temporanea, ad interim e ratione officii, 

 
 
Premesso 

esto Ente, è emerso la irregolarità nel 

giusta verifica contributiva protocollo numero INAIL_34261162; 
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invitato questo Ente a regolarizzare le irregolarità contributive di cui alla tabella che 
segue: 
 

Gestione Posizione Natura 
omissione Periodo Importo 

Debito Sanzioni Totale 
Debito Note 

Lavoratori 
dipendenti 7803154824 Inadempienza 

aperta 
202112- 
202112 4.785,00 163,67 4.948,67 

Quietanza/Versamento 
effettuato protocollo 
telematico 
n.22011318223637339 
del 13/01/2022  
mediante F24EP 

Lavoratori 
dipendenti 7803154824 Inadempienza 

aperta 
202202- 
202202 62,00 11,17 73,17 

Ricevuta ed F24EP 
protocollo telematico 
22090616302510386 del 
06/09/2022 (Versamento 
effettuato) 

 
Verificato  
 

1) 

periodo dicembre 2021 è stato versato, nei giusti termini di legge, tramite 
F24EP protocollo telematico n. 22011318223637339 del 13/01/2022; 

2) 

relativo al periodo febbraio 2022; 
 
Tenuto conto  

della irregolarità e di ottenere 
 

 
Preso atto che 

leggi e regolamenti vigenti; 
 
 ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 

nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 102.07 e 110.01 
finanziario 2022; 

   
Considerata  la  proposta di Decreto prot. n°  5805 del  07 / 09 /2022 a firma del Responsabile 

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; 
 

 di Euro 62,00= 
dipendenti sede di Bari/Taranto a titolo di differenza contributi non versati, relativi al mese 
di febbraio 2022, sul capitolo 102.07   
  



 di Euro 11,17= 
dipendenti  sede di Bari/Taranto a titolo di sanzioni, relative al mese di febbraio 2022, sul 
capitolo 110.01   
 

  
 

Il Commissario 
(prof. Nicola Fortunato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


