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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 11 DEL 1 MARZO 2013 

 
 
OGGETTO: PROGETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA – ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 
 

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, l’art. 8 che stabilisce i criteri per l’attuazione del Piano dell’Offerta 
Formativa, 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 oltre al comma 4 dell’art. 13 che 
prevede la possibilità di finanziamenti straordinari da parte dell’amministrazione 
regionale per la realizzazione di progetti di particolare interesse; 

- 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. 11 che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli 
progetti e la liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
Deliberazione n. 20/12 del 14 dicembre 2012, che all’aggregato P40, “Viaggio a 
Barcellona”, prevede la somma di € 19.250,00 quale somma necessaria 
all’organizzazione del progetto di cui sopra che consiste in una visita di istruzione a 
Barcellona da svolgersi dal 12 al 17 marzo 2013; 

- Richiamato il Pd n. 8 del 13 febbraio 2013 avente all’oggetto: Progetto viaggio di 
istruzione a Barcellona con il quale si aggiudicava il viaggio e il soggiorno all’agenzia i 
viaggi dell’arco di Aosta; 

- Verificato che il progetto prevede la partecipazione delle classi 5°A e 5°B del Liceo 
artistico per un numero complessivo di 27 alunni e 4 docenti accompagnatori e che si 
richiede la disponibilità di 3 camere singole anziché una doppia e due singole; 

- Considerato che al momento del preventivo i voli non sono stati bloccati e che 
pertanto è comprensibile un aumento di prezzo dovuto ai gironi trascorsi dal 
preventivo alla conferma; 

- Richiesto pertanto all’agenzia I viaggi dell’arco un aggiornamento delle tariffe e 
verificato che il prezzo definitivo ammonta a € 10.790,42; 



- Verificato che il secondo preventivo più basso era quella dell’agenzia Valair e che 
ammontava a € 10.754,00 (- € 36,42 del prezzo aggiornato dell’agenzia I viaggi 
dell’arco); 

- Ritenuto più conveniente non richiedere un aggiornamento di prezzo a Valair ma 
confermare subito il prezzo dell’agenzia I viaggi dell’arco in quanto si prevede che il 
costo di aggiornamento di Valair supererebbe comunque il prezzo dell’Agenzia i Viaggi 
dell’arco, come già in sede di aggiudicazione, ma aspettando altri giorni per la conferma 
anche I viaggi dell’arco potrebbero dover aumentare ulteriormente il prezzo; 

- Sentita la prof.ssa Terrazzino docente referente del progetto e verificato che le visite 
didattiche previste dal progetto sono le seguenti: visita del Palau della Musica € 308,00, 
visita del MACBA € 189,00, visita del Museu Picasso € 168,00, visita della Sagrada 
familia € 237,60, visita dalla Fondazione Joan Mirò € 278,25; 

- Considerato che tutte le visite possono essere prenotate direttamente dalla scuola e 
pagate anticipatamente con bonifico bancario eccetto la Fondazione Joan Mirò che 
accetta soltanto pagamento in contanti; 

- Considerato che inoltre deve essere pagata in albergo la tassa di soggiorno di  116,25; 
- Ritenuto che il suddetto acquisto rientra nelle attività negoziali sottoposte alle regole 

stabilite dal comma 3 dell’art. 33 del R.R. 3/01; 
 
 

DISPONE 

 
 
1. Di confermare all’agenzia “I viaggi dell’arco” di Aosta la fornitura del viaggio e del 

soggiorno a Barcellona al costo complessivo di € 10.790,42; 
2. Di prenotare direttamente tutte le visite didattiche previste dal progetto come specificato 

in premessa pagando anticipatamente gli ingressi con versamento su conto corrente 
bancario per visita del Palau della Musica € 308,00, visita del MACBA € 189,00, visita 
del Museu Picasso € 168,00, visita della Sagrada familia € 237,60; 

3. Di anticipare alla prof.ssa Terrazzino docente referente del progetto la somma di € 
278,25 per il pagamento in contanti della Fondazione Joan Mirò e della tassa di 
soggiorno da pagare direttamente in hotel; 

4. Di modificare l’impegno effettuato con Pd n. 8 del 13 febbraio da € 10.656,16 a € 
10.790,42 con imputazione all’aggregato P40, “Viaggio a Barcellona” del Programma 
Annuale 2013, per la liquidazione delle spese relative all’organizzazione del viaggio a 
Barcellona; 

5. Di impegnare la somma di € 1.180,85 con imputazione all’aggregato P40, “Viaggio a 
Barcellona” del Programma Annuale 2013, che presenta la necessaria disponibilità per 
la liquidazione delle spese relative alle attività didattiche da effettuare nel corso del  
viaggio a Barcellona; 

6. 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 prodotta (fattura). 

 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


