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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 15 del 24 febbraio 2014 

 

 
OGGETTO: Incarico alla ditta Insegne Tropiano di Pollein di rifacimento 
cartelli indicatori e targhe Liceo classico e musicale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
- 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; 

- Visto il Regolamento Regionale del 4 dicembre 2001, n. 3 recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche e, in 
particolare: 

gli art. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno di spesa; 
l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale; 
l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli progetti e la 
liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2014, che all’aggregato A05 “Funzionamento 
amministrativo generale”, Mastro 03 Conto 03 “Immobilizzazioni materiali – Beni per il 
funzionamento didattico” prevede la somma di € 5.800,00; 

- Richiamato il PD n. 88 del 12 ottobre 2010 avente all’oggetto: “Fornitura cartelli 
indiatori del Liceo classico” con il quale si disponeva di richiedere alla ditta Insegne 
Tropiano di Pollein la fornitura di 3 cartelli indicatori del Liceo classico; 

- Considerato che attualmente presso la sede di via dei Cappuccini si trova anche il 
Liceo musicale e che pertanto anche il Liceo musicale deve essere indicato sui 
cartelli indicatori; 

- Visto il preventivo della ditta Tropiano per la modifica della dicitura sui tre cartelli 
indiatori e sulle due targhe affisse all’ingresso della scuola che ammonta a € 
1.000,00 + IVA; 

- Considerato congruo il prezzo; 
 
 



DISPONE 

 
 
 
1. Di ordinare alla ditta Insegne Tropiano di Pollein il rifacimento delle diciture sui 3 cartelli 

indicatori e sulle due targhe poste all’ingresso del Liceo per un importo complessivo pari 
a € 1.220,00; 

 
2. Di impegnare la somma di € 1.220,00 con imputazione all’aggregato A05 “Beni di 

investimento” ” Mastro 03 “Beni di investimento” conto 03 “Immobilizzazioni materiali – 
Beni per il funzionamento didattico” che presenta la richiesta disponibilità; 

 
3. 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 fornitura e della documentazione 
prodotta (fattura). 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


