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DECRETO N.______________ 

                                                                                                 
DEL:________________________ 

 
 
OGGETTO: Contributo mese di settembre 2022  ENPAIA  Versamento tramite PagoPA  

Codice CBILL 2D143  Codice avviso 3032 2680 0006 9730 28  Codice fiscale 
Ente Creditore 02070800582. 

 
Il Commissario 

 
Atteso 

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

mantien
anche nei confronti dei terzi; 

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

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

 terzi; 
  
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 
Ge  

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

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 

al sistema di pagamenti elettronici PagoPA; 
 
 che 

tramite  Codice CBILL 2D143  Codice Avviso 3032 2680 0006 
9730 28  Codice fiscale Ente creditore 02070800582  il versamento contributi, 
relativi al mese di settembre 2022, pari ad 1.850,54; 

 
Visto il Decreto n.542 del 22/09/2022, con il quale è stato preso 955 sul 

capitolo 421.03 di 323,22  Contributi Enpaia a carico dei dipendenti; 
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Visto il Decreto commissariale n. 21 del 28/04/2020 avente per oggetto 

 
 
Considerato  o e non oltre il 

25/10/2022; 
 
 Visto il Bilancio di previsione e specificatamente il Capitolo 102.07, che presenta la 

sufficiente e necessaria disponibilità; 
 
Preso atto 

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

finanziaria nello stanziamento sul capitolo di bilancio  102.07 
finanziario 2022; 

   
Considerata  la  proposta di Decreto prot. n°  6399 del  04 / 10 /2022 a firma del Responsabile 

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

 
 di autorizzare  n.955/2022 di Euro 323,22= sul capitolo 421.03, giusto 

decreto n.542 del 22/09/2022,   quale importo dei contributi ENPAIA/sede di Roma a 
carico del datore di lavoro; 
 

 di autorizzare Euro 1.527,32= sul capitolo 102.07 a favore 
ributo accantonamento TFR dovuto per il mese di settembre 2022 a 

 
 

  
 

Il Commissario 
(Prof. Nicola Fortunato) 

 


