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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 17 del 12 marzo 2013 

 
 
OGGETTO: Approvazione e impegno di spesa per l’organizzazione del viaggio di 

istruzione in Sicilia delle classi terze del liceo classico a cura dell’agenzia 
viaggi Valair 

 

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 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
Deliberazione n. 20/12 del 14 dicembre 2012, che all’aggregato P36, “Sicile terre de 
mythes”, prevede la somma di € 30.800,00 quale somma necessaria 
all’organizzazione del progetto di cui sopra che consiste in una visita di istruzione in 
Sicilia; 

- Tenuto conto che, in considerazione della programmazione didattica, il viaggio di 
istruzione si svolgerà dal 12 al 17 maggio 2013; 

- Verificato che il progetto prevede la partecipazione delle classi IIIA e IIIB del Liceo 
classico ordinario e IIIA del Liceo classico bilingue per un numero complessivo di 50 
alunni e 4 docenti accompagnatori; 

- Sentita la prof.ssa Zanni Francesca, docente referente del progetto, che segnala la 
necessità di prenotare direttamente presso l’AMIT di Roma i biglietti di uno spettacolo 
classico preso il teatro greco di Siracusa per un importo complessivo pari a € 
1.326,00 

- Considerato che a seguito di apposita gara in economia di cui al prospetto 
comparativo allegato è stata aggiudicata l’organizzazione del viaggio di cui all’oggetto 



all’agenzia viaggi “Valair” di Aosta al prezzo complessivo di € 18.000,00 che è passibile 
di variazioni considerato che tutte le agenzie al momento del preventivo non hanno 
bloccato nessun servizio e che in particolare le quotazioni dei voli sono costantemente 
passibili di variazioni; 

- Considerato che i servizi offerti dall’agenzia Valair sono i seguenti: 
- Camere singole per i docenti accompagnatori 
- Camere multiple per gli alunni 
- Mezza pensione 2 notti a Catania, 1 notte a Siracusa e 2 notti a Palermo 
- Volo di andata Torino/Milano – Catania 
- Volo di ritorno Palermo – Torino/Milano 
- Bus riservato a disposizione 
- Transfer da e per l’aeroporto 
- Ingresso a Villa del Casale a Piazza Armerina; 
Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa di € 19.526,00 al fine di poter 
procedere al pagamento dell’agenzia Valair, dell’AMIT eoltre ad € 200,00 per il rimborso 
di spese varie non preventivabili agli insegnanti accompagnatori, opportunamente 
giustificate da fatture o scontrini; 

 
 

DISPONE 

 
 
1. Di affidare all’agenzia “Valair” di Aosta la gestione e l’organizzazione del viaggio di 

istruzione in Sicilia per gli alunni delle classi terze del Liceo classico da realizzarsi dal 12 
al 17 maggio 2013 per una spesa complessiva pari ad € 18.000,00; 

2. Di prenotare presso la AMIT di Roma i biglietti per 50 studenti e 4 docenti 
accompagnatori per uno spettacolo classico presso il teatro greco di Siracusa per un 
importo complessivo pari a € 1.326,00; 

3. Di approvare la spesa di € 19.526,00 così composta: 
€ 18.000,00 per la gestione e l’organizzazione del viaggio all’Agenzia Valair 
€ 1.326,00 per l’ingresso allo spettacolo classico al teatro greco di Siracusa 
€ 200,00 per spese in loco non preventivabili e opportunamente comprovate da scontrini 
o fatture rimborsabili ai docenti accompagnatori; 

4. Di impegnare con imputazione all’aggregato P36, “Sicile terre de mythes”, del 
Programma Annuale 2013, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità la 
somma complessiva di € 19.526,00 per la liquidazione delle spese sopra dettagliate. 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


