
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 22 del 30/01/2020

OGGETTO:LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER LA SECONDA ANNUALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELL'INCARICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) E IMPEGNO 
PER LA TERZA ANNUALITÀÀ

Il Direttore 

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Donatella 
Pagnotto, Responsabile dell’Ufficio affari generali, legale, supporto acquisti ed appalti, URP, In 
qualità di Responsabile del procedimento;

- Vista la precedente Determinazione Dirigenziale n. 62 del 09.03.2018, che si richiama 
integralmente ai fini del presente atto, con cui si approvava il disciplinare d’incarico con il Dott. 
Perotti Daniele, individuato quale Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione (OIV) 
dell’Ente Parco per il triennio 2018/2020, si impegnava la somma di € 2.232,00 per il compenso 
annuo spettante per la prima annualità 2018, e si rinviava a successivi atti l’impegno dei 
rimborsi spese e delle somme a titolo di compenso a valere sulle annualità successive;

- Preso atto che nel disciplinare è stato previsto un rimborso per le eventuali spese di viaggio, 
vitto e soggiorno per massimo di 4 presenze purché debitamente giustificate, nei limiti fissati 
per i rimborsi spettanti ai dirigenti degli Enti Pubblici non Economici;

- Vista la D.D. n. 48 del 28.02.2019, con cui si impegnava e autorizzava il rimborso spese per le 
presenze per l’annualità 2018, si liquidava la somma di € 2.232,00 per il compenso 2018 
precedentemente impegnato, e si impegnava la somma di € 2.232,00 per la seconda annualità 
di incarico; 

- Vista la nota spese pervenuta da parte dell’OIV, prot. n. 274/2020 agli atti 
dell’amministrazione, da cui risulta la richiesta di liquidazione del compenso di € 2.232 per la 
seconda annualità di incarico, a cui applicarsi la ritenuta Irpef alla fonte pari al 20%, e visto che 
non risultano essere state richieste somme a rimborso spese, e ritenuto pertanto possibile 
procedere al pagamento della stessa;

- Ritenuto altresì opportuno procedere all’impegno di spesa del compenso riferito allo 
svolgimento dell’attività di OIV per la terza annualità di incarico (che si conclude il 14.03.2021);

- 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…”;



- Verificato che il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 27 del 29.10.2019, ha approvato il 
Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2020;

- Preso atto che l’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, pervenuta con prot. U.0034726 del 30.12.2019 consente, ai sensi dell'art. 23 comma 1 
del D.P.R. 97/2003, l’esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall’Ente, limitatamente, per 
ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti 
della maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno 
e pagamento frazionabili in dodicesimi;

- Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegato al presente atto;

determina

1. di autorizzare il pagamento del compenso spettante all’OIV Dott. Daniele Perotti per la 
seconda annualità di incarico pari ad € 2.232,00, a cui applicarsi la ritenuta Irpef alla fonte pari 
al 20%, cui si fa fronte con l’impegno già disposto con precedente D.D. n. 48 del 28.02.2019 sul 
cap. 1040 del Bilancio 2019;

2. di impegnare la nuova somma di € 2.232,00 sul cap. 1040 del corrente esercizio finanziario, a 
titolo di compenso spettante all’OIV per la terza annualità di incarico (che si conclude il 
14.03.2021), e di dare atto che tale compenso verrà liquidato allo svolgimento della terza 
annualità di incarico secondo le modalità indicate nel disciplinare;

3. di rinviare a successivo atto l’impegno degli eventuali rimborsi spese a valere sulla terza 
annualità.

 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.


