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DECRETO N.________________________ 

DEL:__________________________________ 

OGGETTO: 
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la 
Regione Basilicata,  n. 297 del 09 dicembre 2021. Ing. Mariarosaria Sena. 

 
 

Il Commissario 
 
Atteso 

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

mantiene i 
anche nei confronti dei terzi; 

 
Visto il D.M. n.513837 del 07/10/2021 di nomina del dott. Nicola Fortunato a 

azione fondiaria 
in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare 

rzi; 
  
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 
Gener  

 
Dato atto 

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, 

 
 
Visto il Decreto commissariale n. 21 del 28/04/2020 avente per oggetto gnizione 

 
 
Premesso che con decreto n. 225 del 27 settembre 2021, del Commissario straordinario 

delegato per  la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
per la Regione Basilicata, è stata nominata la Commissione giudicatrice per i lavori 
di consolidamento del centro abitato  versanti prospicienti rione Tredici e Marco 
Scerra in agro del Comune di Pisticci(MT); 

 
 che tra i componenti della commissione giudicatrice è 
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si ritiene assolto; 
 
 che per tale incarico è stato previsto, da decreto del Commissario straordinario 

delegato per  la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
ogni trattenuta e/o 

Mariarosaria Sena; 
 
Considerato che con decreto n. 297 del 09/12/2021 il Commissario straordinario delegato per  la 

realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione 

24/12/2021 sul conto ordinario;  
 
Visto 

 
 

Considerato nto degli oneri previdenziali, assicurativi, 
assistenziali ed erariali, come da analitico che segue: 

 
o ,98 sul capitolo 421.03 per contributi INPS/Bari a carico del 

dipendente; 
o sul capitolo 421.07 per contributi INPS/Bari a carico del Datore di 

lavoro; 
o sul capitolo 421.09 per IRPEF T.S.; 

 

cognome nome 

Contributi INPS -   
Quota Dipendenti  

Impiegati     Capitolo 
421.03 

Contributi INPS -   
Quota Datore 

Impiegati      
Capitolo 421.07 

IRPEF 
Capitolo 421.09 

Sena Mariarosaria 128,98 311,08 257,58 

 
o sul capitolo 421.03 per contributi INPS/INPDAP/ENPDEP a carico 

del dipendente (0,027); 
o 0,32  sul capitolo 421.07 per contributi INPS/INPDAP/ENPDEP a carico 

del Datore di lavoro (0,093); 
 

Cognome Nome Contributo 0,027% 
INPS/INPDAP/ENPDEP 

Quota dipendente 
Capitolo 421.03 

Contributo 0,093% 
INPS/INPDAP/ENPDEP 

Quota Datore 
Capitolo 421.07 

Sena Mariarosaria 0,32 1,11 

 
 
Preso atto  che 

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

nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 421.07, 722.03/421.03 e 
 

 
Considerata  la  proposta di Decreto prot. n°  5962 del  15 / 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; 
 

o di autorizzare  n.1071/2021 di Euro 1.187,81= sul capitolo 421.07, 
giusto decreto n.139 del 31/12/2021,  a titolo di indennità per lo svolgimento 

 Tredici e Marco Scerra 
; 

 
o di autorizzare  n.1071/2021 di Euro 311,08= sul capitolo 421.07, 

giusto decreto n.139 del 31/12/2021,   quale importo dei contributi INPS/sede di Bari a 
carico del datore di lavoro  ; 
 

o di autorizzare  n.1071/2021 di Euro 1,11= sul capitolo 421.07, giusto 
decreto n.139 del 31/12/2021, quale importo dei contributi INPDAP/ENPDEP  a carico 
del datore di lavoro ; 
 

o di autorizzare l'accertament  di Euro 129,30= sui cap. 722.03 e 421.03  per 
il versamento delle ritenute assicurative, previdenziali e relativo IVS a carico del  
personale, di cui 128,98 INPS di Bari ed 0,32 a favore 

INPS ex INPDAP/ex ENPDEP; 
 

o  di Euro 257,58= sui capp. 722.09 e 421.09  
per il versamento delle ritenute erariali. 

 
- di pubblicare il presente sul sito  

Il Commissario 
(Prof. Nicola Fortunato) 


