
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 71 del 16/03/2023

OGGETTO:LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER LA SECONDA ANNUALITÀ DI RINNOVO 
DELL'INCARICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) E 
IMPEGNO DI SPESA PER LA TERZA ANNUALITÀ

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. 93 del 01.04.2021, che si richiama 
integralmente ai fini del presente atto, con cui si approvava il nuovo disciplinare d’incarico con 
il Dott. Perotti Daniele, rinnovato quale Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione 
(OIV) dell’Ente Parco per il triennio 2021/2024, con decorrenza dal 01.04.2021, si impegnava la 
somma di € 3.200,00 per il compenso annuo, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali a 
carico dell’O.I.V., spettante per la prima annualità 2021/2022, e si rinviava a successivi atti 
l’impegno dei rimborsi spese e delle somme a titolo di compenso per le annualità successive;

- Preso atto che nel disciplinare è stato previsto che il pagamento del compenso avvenga al 
termine di ciascuna annualità di incarico e che spetti un ulteriore 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. 63 del 03.03.2022, con cui si autorizzava la liquidazione del compenso per la 
prima annualità di rinnovo dell’incarico e si impegnava la spesa per la seconda annualità;

- Verificata l’acquisizione al protocollo dell’Ente della documentazione attestante lo svolgimento 
delle attività di legge connesse all’incarico, e visto che non risultano essere state richieste 
somme a rimborso spese, ritenuto pertanto possibile procedere al pagamento del compenso 
annuale;

- Ritenuto altresì opportuno procedere all’impegno di spesa del compenso riferito allo 
svolgimento dell’attività di OIV per la terza annualità di incarico 2023/2024;

- 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 Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, 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. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell’Ambiente e della



Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere
favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2023;

- 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’O.I.V. Dott. Daniele Perotti per la 
seconda annualità 2022/2023 di rinnovo dell’incarico pari ad € 3.200,00, o.f.i., cui si fa fronte 
con l’impegno già disposto con precedente D.D. n. 63 del 03.03.2022 sul cap. 1040 del Bilancio 
2022;

2. di impegnare la nuova somma di € 3.200,00 sul cap. 1040 del corrente esercizio finanziario, a 
titolo di compenso spettante all’OIV per la terza annualità di incarico 2023/2024, e di dare atto 
che tale compenso verrà liquidato allo svolgimento della relativa 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
(BASSANO BRUNO / 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.


