
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 264 del 02/08/2018

OGGETTO:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER COLLEGIO ARBITRALE COSTITUITO 
RELATIVAMENTE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA REGIONE PIEMONTE 
SOTTOSCRITTO IL 23.07.2003

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di responsabile del procedimento;

- Vista la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 25 del 16.06.2017, ratificata con 
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3/2017 ed esecutiva per intervenuta approvazione del 
Ministero Vigilante, avente ad oggetto: “Accordo di programma con la Regione Piemonte per il 
sostegno di azioni mirate al completamento di strutture informative e per la fruizione 
sostenibile del versante piemontese del Parco sottoscritto in data 23.07.2003 – Costituzione 
Collegio Arbitrale per tentativo di conciliazione – Designazione arbitro dell’Ente Parco”, le cui 
motivazioni si richiamano integralmente ai fini del presente atto, in cui veniva designato quale 
arbitro dell’Ente Parco l’avv. Roberto Lionetti, avvocato dirigente dell’Avvocatura dell’Agenzia 
Territoriale per la Casa (A.T.C.) del Piemonte Centrale, autorizzato con determina A.T.C. n. 400 
del 06.07.2017; 

- Vista la D.G.R. n. 10 – 5824 del 27.10.2017 con cui la Regione Piemonte nominava quale arbitro 
di parte regionale l’avv. Donatella Spinelli, Direttrice del Servizio Centrale Avvocatura del 
Comune di Torino;

- Vista la nota prot. n. 377 del 01.02.2018 con cui perveniva la comunicazione, in ossequio alla 
previsione dell’art. 13 della D.P.G.R. della Regione Piemonte n. 81 del 30.7.2003, della nomina 
del terzo arbitro con funzioni di Presidente nella persona dell’avv. Claudio Piacentini, dello 
Studio Tosetto, Weigmann e Associati di Torino;

- Verificato che con nota prot. n. 2408 del 25.06.2018 perveniva da parte dell’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato di Torino, difensore dell’Ente Parco, la pronuncia del lodo arbitrale 
intervenuta in data 19.06.2018, in cui si compensavano le spese della procedura, 
comprendenti onorari e spese sostenuti per la difesa tecnica nonché, fermo il vincolo di 
solidarietà fra le parti, gli onorari dovuti al Collegio Arbitrale e al Segretario e le spese del 
procedimento arbitrale, da stabilirsi con separata ordinanza;

- Vista la successiva nota prot. n. 2448 del 26.06.2018, con cui la stessa Avvocatura Distrettuale 
trasmetteva l’ordinanza di liquidazione del compenso spettante agli arbitri ed al segretario 
pronunciata dal Collegio arbitrale in data 19.06.2018, con invito a provvedere al pagamento 
della quota (pari al 50%) posta a carico dell’Ente Parco e concordando le modalità di 
versamento direttamente con gli interessati, tramite il Segretario del Collegio individuato 
nell’avv. Enrico Debernardi dello Studio Tosetto, Weigmann e Associati di Torino;



- Preso atto che la suddetta ordinanza liquidava in € 48.600,00 oltre a IVA e CPA, se dovute, il 
compenso complessivamente spettante al Collegio arbitrale per l’attività svolta, di cui € 
18.400,00, oltre a IVA e CPA, se dovute, in favore del Presidente, € 13.800,00, oltre IVA e CPA, 
se dovute, in favore di ciascuno degli arbitri designati dalle parti, € 2.600,00, oltre IVA e CPA, se 
dovute, il compenso spettante al Segretario del Collegio arbitrale, più € 256,00 per spese di 
segreteria per n. 16 marche da bollo da € 16,00 apposte sui verbali di udienza, sull’ordinanza e 
sui tre originali del lodo;

- Verificato che nella stessa ordinanza il Collegio poneva i suddetti oneri per metà a carico 
dell’Ente Parco e per metà a carico della Regione Piemonte, ferma la solidarietà di entrambe le 
parti verso il Collegio e verso il Segretario;

- Vista la nota pervenuta al prot. n. 2860 del 19.07.2018 con cui il Segretario del Collegio 
trasmetteva all’Ente da parte dello Studio Tosetto, Weigmann e Associati di Torino:

 Proposta di parcella n° 37609 del 18 luglio 2018, saldo degli onorari dovuti al Presidente del 
Collegio Arbitrale, per € 9.328,00 (di cui € 128,00 esposti imponibili) più C.p.A. 4% più IVA 
22%, per totali € 11.835,37, (da assoggettare a ritenuta d’acconto del 20% su € 9.328,00),

 Proposta di parcella n° 37608 del 18 luglio 2018, saldo degli onorari dovuti al Segretario del 
Collegio Arbitrale, per € 1.300,00 più C.p.A. 4% più IVA 22%, per totali € 1.649,44, (da 
assoggettare a ritenuta d’acconto del 20% su € 1.300,00);

- Verificato che in data 23.03.2018 l’arbitro dell’Ente avv. Roberto Lionetti trasmetteva all’Ente 
per opportuna conoscenza copia della dichiarazione, acquisita agli atti dell’Ente, resa alla 
propria amministrazione relativamente agli incarichi ricevuti nell’anno 2017, ai fini 
dell’anagrafe delle prestazioni, in cui precisava che relativamente all’incarico di componente 
del collegio arbitrale il compenso previsto sarebbe stato introitato esclusivamente dall’ATC;

- Vista la nota a firma del Direttore Generale dell’ATC di Torino, pervenuta al prot. 2911 del 
20.07.2018, con cui l’ATC, relativamente al compenso dell’avv. Roberto Lionetti quale 
componente del Collegio arbitrale, avendo informazione che la Regione Piemonte si sarebbe 
fatta carico di liquidare per intero il compenso del proprio arbitro, invitava l’Ente a voler 
versare per intero la quota di pertinenza dell’avv. Roberto Lionetti pari ad € 13.800,00 all’ATC 
stessa;

- Preso atto che nella nota prot. 2911/2018 citata l’ATC di Torino ha precisato che la somma sarà 
introitata dall’ATC quale compenso reversibile e che sarà versata con destinazione al fondo per 
la contrattazione integrativa aziendale dell’ATC;

- Preso atto pertanto che occorre procedere all’impegno e liquidazione delle suddette somme, e 
vista la possibilità di garantire la copertura finanziaria per la spesa;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;



determina

1. di disporre, per le motivazioni su indicate, i seguenti pagamenti per spese del Collegio arbitrale 
costituito relativamente all’accordo di programma in oggetto:

a. saldo degli onorari dovuti al Presidente del Collegio Arbitrale, per € 9.328,00 (di cui € 
128,00 esposti imponibili) più C.p.A. 4% più IVA 22%, per totali € 11.835,37, (da 
assoggettare a ritenuta d’acconto del 20% su € 9.328,00), da pagare allo Studio Tosetto, 
Weigmann e Associati di Torino;

b. saldo degli onorari dovuti al Segretario del Collegio Arbitrale, per € 1.300,00 più C.p.A. 4% 
più IVA 22%, per totali € 1.649,44, (da assoggettare a ritenuta d’acconto del 20% su € 
1.300,00), da pagare allo Studio Tosetto, Weigmann e Associati di Torino;

c. saldo del compenso spettante all’arbitro di parte dell’Ente Parco, per € 13.800,00 da 
versare all’ATC di Torino;

2. di impegnare la somma di € 15.866,75 con imputazione al cap. 10010/RP e la somma di € 
11.418,06 con imputazione al cap. 10010 del bilancio per il corrente esercizio finanziario che 
presentano adeguata disponibilità;

3. di demandare all’Ufficio Bilancio e Finanze di Aosta il pagamento delle somme dovute con le 
modalità indicate nelle note su richiamate a protocollo dell’Ente, previa autorizzazione da 
parte del RUP.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


