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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

N. 21 del 20 MARZO   2013 
 
 
OGGETTO: CAMBIO DI HOTEL PER IL PROGETTO FIORI DI PACE- INVARIATO 

L’IMPEGNO DI SPESA 

 
 
 

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 
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. 1, comma 3, che regolamenta la copertura delle spese varie, di 
gestione, ecc., l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la copertura delle spese 
amministrative e di gestione; 

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

- Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 14 del 7 marzo 2013 avente all’oggetto 
“Approvazione e impegno di spesa per la nomina, in qualità di esperto, del prof. 
Chatrian Umberto, nell’ambito del progetto “Cinéma et…” rivolto agli studenti del liceo 
classico bilingue e all’Istituto pace e sviluppo – IPSIA di Aosta, nell’ambito del 
progetto “Fiori di Pace” rivolto agli alunni del Liceo classico” con il quale si disponeva 
di offrire ospitalità al Sig Geries Khoury presso l’hotel Mignon di Aosta; 

- Considerato il sig. Geries soffre di postumi da poliomelite e che dopo una notte 
presso l’hotel Mignon ha richiesto un cambio di hotel dovuto al fatto che l’hotel 
Mignon non è dotato di ascensore ma di un rudimentale monta carichi; 

- Considerato che il Signor Giancarlo Rosso dell’Associazione Pace e sviluppo IPSIA 
ha individuato presso l’hotel Turin una sistemazione adeguata che risolverebbe i 
problemi riscontrati per il signor Geries presso l’hotel Mignon accollando 
all’associazione l’eventuale differenza di prezzo; 

 



 
 

DISPONE 

 
 
1. Di richiedere all’hotel Turin di Aosta di dare ospitalità al signor Geries con un servizio di 

pernottamento e prima colazione per due notti ad un prezzo complessivo non superiore 
a € 85,00; 

 
 
2. 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. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

___________________________ 
 


