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DECRETO N 

DEL  

 
OGGETTO:  Chiusura Fondo Economato anno 2021. 
 

IL COMMISSARIO 
 

Premesso  che l'art. 21, comma 10 e 11 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come 
convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed 
integrato, prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", 
disponendo che fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria 
dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle 
funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi; 

 
Visto il D.M. n. 513837 del 07 ottobre 2021 di nomina del Prof. 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 dei terzi; 

 
Visto il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Prof. Nicola 

Fortunato 
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di 
Direttore Generale dell'EIPLI; con sede in Bari  EIPLI; 

 
Dato atto che con Decreto Commissariale n. 17 del 23 novembre 2021 avente ad oggetto 

"Operatività amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione 
funzioni  temporanee di Responsabile ad interim del Servizio amministrativo 
e Responsabile ad interim del Servizio Tecnico" si sono assegnati " in via 
temporanea, ad interim e ratione officii l'incarico di Responsabile del Servizio 
amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe 
Ferlisi"; 

 
Preso atto 

piccoli approvvigionamenti di cancelleria, nonché per spese postali e piccoli 
interventi di manutenzione di beni mobili ed apparecchiature, è stato necessario 
costituire un fondo in dotazione presso la sede centrale di Bari; 

 
Visto il Decreto n. 237 del 03/09/2018 di adozione del Regolamento per il Servizio 

Economato; 
 
Vista la Determina n. 104 del 19 marzo 2020 di nomina del responsabile del servizio di 

 
 
Vista la Determina n. 25 del 3/02/2021  

1; 
 
Considerato che al 7/1/2021 gli interessi attivi del conto online del fondo sono stati pari ad             

41; 
 
Considerato  che 
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seguenti mandati:
 n.  

n. 527/2021
  
 
Visto che alla data del 29/12/21 le operazioni effettuate nell'anno 2021 dal Responsabile 

del Fondo Economato, sig.ra Maria Concetta Tutalo,  
   ed  2.251,16 per IVA Split-Payment, così suddivisi per 

codici di spesa: 
 

TOTALE SPESE 2021 SUDDIVISI PER CODICI  
Cod.10101: Rimborso organi Amminist.    

Cod.10401: Gestione Impianti    

Cod. 10409: Manutenz. Uff., macchine uff.e impianti    

Cod.10410: Manutenzione mezzi trasporto e bolli     

Cod.10415: Materiali di cons diversi, cancell e stampati    

Cod.10417: Spese telegrafiche e postali    

Cod.10426: Attività connesse di cui D.L. 626/92    

Cod.10801: Imposte e tasse-    

Cod.11001: Spese per assistenza legale    

Cod.10701: Commissioni bancarie    

Cod. 42101: IVA  51,16 

TOTALE    51,16 
 
Visto  il provvisorio in uscita n. 484 del 28/12/2021 del 251,16 

quale IVA Split Payment relative alle fatture pagate con cassa economale; 
 
Vista la proposta di Decreto n. 8517 del 30/12/2021 a firma del Responsabile del Fondo 

Economale, vistata dal Responsabile dell'Ufficio Fin. e Contabilità; 
 
Ritenuta  la propria competenza in virtù dei decreti commissariali citati  
 

DECRETA 
 

le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni 
effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

1.  dell'importo totale di                 
52 51,16) come da rendicontazione delle spese del Fondo 

Economato della Direzione Generale, sui rispettivi codici di Bilancio a chiusura dell'anno 
2021; 

2. di autorizzare la reversale di incas
77/2021, a titolo di spese rendicontate sul fondo economale 2021; 

3. 
252,16 e relativo accertamento di pari importo sul cod. 72210 per la 

chiusura del versamento del tributo IVA Split-Payment, a mezzo F24 on line, relativo alle 

2021; 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e disporre altresì la 

pubblicazione sul sito Istituzionale dell'Ente. 
 

Il Commissario 
(Nicola Fortunato) 


