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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

N. 4 DEL 8 gennaio 2013 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI INFORMATICI - ANNO 2013 
 
 

IL CAPO D’ISTITUTO 

 

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 relativa a “Autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche” e in particolare l’art. 22, relativo alle competenze del Dirigente Scolastico e 
l’art. 13, commi 1 e 2, che stabiliscono il tipo di entrate finanziarie in base a cui la Scuola 
può ipotizzare le proprie risorse; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in particolare, l’art. 
6, comma 5, che prevede la possibilità di procedere a variazioni del programma nel corso 
dell’ultimo mese dell’esercizio finanziario, previa motivazione, e il comma 4 che prevede 
la possibilità di effettuare variazioni del programma con atto dirigenziale nel caso in cui le 
stesse si riferiscano ad entrate finalizzate; 

- Visto il Programma annuale 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con Deliberazione n. 
20/12 del 14 dicembre 2012;  

- Considerato che l’aggregato A01 “Funzionamento amministrativo generale”, mastro 04 
“Beni di consumo”, conto 02 “Non inventariabili” presenta un’imputazione finanziaria di € 
19.603,89; 

- Considerato che, a causa della complessità della normativa vigente in materia di 
retribuzioni e compensi e delle diverse tipologie di reddito che vengono erogate dalla 
scuola, a seguito di contratti stipulati con esperti esterni per la realizzazione dei progetti, 
e all’erogazione di compensi ai docenti nonché alle commissioni degli esami di stato, è 
necessario avvalersi di un esperto che fornisca dei software informatici adeguati che 
permettano di procedere in modo corretto; 

- Considerato che da dieci anni la scuola si avvale dei prodotti informatici forniti, dal dott. 
Roberto Coslovich, consulente aziendale, e che lo stesso si è reso disponibile anche per 
il periodo gennaio - dicembre. 2013 chiedendo un compenso di € 3.000,00 (oneri 
compresi); 



- Considerato l’importanza della continuità in un tale impegno e che il dottor Coslovich 
fornisce, da numerosi anni, tale supporto informatico a tutte le scuole della Valle 
d’Aosta e che pertanto ha acquisito una conoscenza specifica delle esigenze del 
mondo scolastico che è difficile trovare sul mercato di riferimento della scuola; 

- Considerato che il dott. Roberto Coslovich già da quattro anni non intende occuparsi 
della trasmissione per via telematica delle dichiarazioni 770 e IRAP relative ai redditi 
2012, ma che propone di avvalerci della collaborazione di un suo collega, il dottor 
Aglietta Umberto di Aosta; 

- Verificato che il dott. Aglietta si rende disponibile ad occuparsi della trasmissione per 
via telematica delle dichiarazioni 770 e IRAP relative ai redditi 2012, chiedendo un 
compenso di 400,00 euro (comprensivi di oneri); 

- Ritenuto, quindi di dover procedere all’impegno di spesa per l’ammontare necessario 
al pagamento delle suddette prestazioni professionali ed a formalizzare il rapporto 
con ufficiale lettera di incarico sia con il dottor Coslovich che con il dottor Aglietta al 
fine di specificare le modalità del rapporto; 

 
 
 

 
DISPONE 

 
 
 
1. Di richiedere al dott. Coslovich la fornitura dei servizi informatici descritti nelle 

premesse, così come previsto e specificato nella lettera di incarico; 
 
2. Di affidare al dott. Aglietta la fornitura del servizio informatico descritto nelle 

premesse, così come previsto e specificato nella lettera di incarico;  
 
3. Di impegnare la somma di € 3.400,00 con imputazione all’aggregato A01 

“Funzionamento amministrativo generale”, mastro 04 “Beni di consumo”, conto 02 
“Non inventariabili” del Programma annuale 2013, che presenta la necessaria 
disponibilità per la liquidazione del compenso pattuito per la fornitura dei software 
informatici relativi al periodo gennaio – dicembre 2013; 

 
4. Di demandare, così come previsto dal regolamento contabile (art. 11, comma 4), al 

Capo dei servizi di Segreteria la liquidazione delle spese di cui al presente 
provvedimento, previa verifica della regolarità della documentazione acquisita 
(fattura), e regolare stesura di lettera d’incarico. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Anna Maria TRAVERSA) 

                                                                                       ________________________ 
 


