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DETERMINA N 

DEL  

 
OGGETTO: Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) per immobile sede EIPLI di Potenza (Ufficio 

Territoriale Lucano)  -  impegno di spesa per  saldo anno 2020. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

 

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. 1556 del 20.12.2019 di nomina della Dott.ssa Antonella Guglielmetti 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. 01 del 2 Gennaio 2020 di insediamento della Dott.ssa 

Antonella Guglielmetti a Commissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione 
e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – 

EIPLI; 

 

Visto il Decreto Commissariale. n. 21 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto 

“Ricognizione funzioni facenti capo al Direttore Generale dell'E.I.P.L.I.” 

 

Visto il Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 con il quale sono state attribuite  

funzioni di Direttore Generale facente funzioni nonché  di Responsabile ad interim 

dei Servizi Amministrativi e del Servizio Tecnico, all’ing. Giuseppe Ferlisi 
dipendente dell’Ente inquadrato nell’area professionisti secondo livello CCNL 
Area VI Epne, in via temporanea, una tantum, consentendogli di porre in essere 

tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di 

ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la 

regolarità operativa dell’Ente, richiamando altresì quanto disposto con Decreto 
Commissariale n. 21 del 28 Aprile 2020 nonché dall’art.6 bis della L. n. 241 del 
1990 e dal citato DPR n.62/2013, e previa acquisizione a pena di nullità di apposita 

verifica contabile/finanziaria da parte del Responsabile dell’Ufficio finanza e 
contabilità pro tempore; 
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Premesso che l’art.1 comma 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 istituiva la Tassa Rifiuti 

Corrispettiva, in sostituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI), a partire dall’anno 2018; 
 

Visto  l’avviso di pagamento n. 99416 del 15.12.2020 - acquisito agli atti Eipli prot. n. 193 del 

14/01/2021- emesso dall’Agenzia Comunale per la Tutela Ambientale (A.C.T.A. S.p.A.) 

di Potenza, con allegato modello di pagamento F24 (codice tributo 3950) dell’importo di 
€ 15.296,00 per rata unica anno 2020, della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), 
inerente l’immobile sede dell’Ufficio Territoriale Lucano dell’Ente, sito in Potenza - 

Corso Giuseppe Garibaldi n. 52 e censito catastalmente al foglio 48 p.lla 247 del Comune 

di Potenza (PZ);  

 

Considerato che con determina n. 328 del 09/09/2020 è stata impegnata la spesa di € 9.782,00 sul cod. 
10801 per il pagamento dell’acconto T.A.R.I.C. anno 2020; 

 

Atteso  che è necessario impegnare la spesa per il pagamento del saldo anno 2020 della Tariffa 

Rifiuti Corrispettiva (TARIC) alla A.C.T.A. S.p.A. Comune di Potenza per l’importo pari 
ad € 5.514,00; 

 

Vista la proposta di determina del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali  n. 3168 del 

13/05/2021; 

 

Verificata  la conformità del presente atto alle prescrizioni del DPR n.62/2013 nonché 

all’onere di cui all’art. 6 bis L. n. 241/1990; 

 

                                                                                                         Avv. Valentina Calpista  

 

  

Ritenuta la propria competenza, in virtù del decreto commissariale sopra citato; 

 

DETERMINA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente 

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

 

2. di autorizzare l’impegno di spesa per l’importo pari ad € 5.514,00 sul cod. 10801, in 

favore di A.C.T.A. S.p.A. Comune di Potenza, per il pagamento del saldo anno 2020 

della Tariffa Rifiuti   Corrispettiva (TARIC) per l’ immobile della sede EIPLI di Potenza 

- Corso Giuseppe Garibaldi n. 52. 

 

3. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

Il Direttore Generale f.f. 

(ing. Giuseppe Ferlisi) 


