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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 23 del 20 marzo 2013 

 
 
OGGETTO: Approvazione e impegno di spesa per l’acquisto di cancelleria e di materiale 
tecnico specialistico di modesta quantità e in somma urgenza tramite conferimento 
diretto alle ditte SELF di Quart, ECOSTORE di Malara di Aosta e cartolibreria 
CARTOSTILE di Aosta. 
 
 
 
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2000, n. 19 recante “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 artt. 7 e 11 relativi all’imputazione e all’impegno delle spese 
- l’art. 31 relativo alle funzioni e ai poteri del Dirigente nell’attività negoziale 
- l’art. 33 relativo alle procedure di contrattazione; 
 
Constatato che nel corso dell’anno occorre acquistare materiale di cancelleria e tecnico 
specialistico in somma urgenza in modesta quantità per ovviare ad impellenti esigenze 
didattiche o amministrative per le quali non è economicamente vantaggioso procedere 
tramite procedura Consip 
 
 
Sentiti il magazziniere e l’aiutante tecnico che ritengono che per tale tipologia di acquisti, 
per quanto concerne: 
- la cancelleria sia più opportuno ricorrere alla cartolibreria CARTOSTILE di Aosta 

situata nelle immediate vicinanze del Liceo artistico e dotata anche di materiale 
didattico specifico a volte richiesto dai docenti di materie artistiche; 

- il materiale  tecnico specialistico come toner sia più opportuno rivolgersi presso 
ECOstore di Aosta situato nelle vicinanze del Liceo artistico;  

- il materiale tecnico specialistico utile per effettuare piccole riparazioni che si 
dovessero rendere necessarie nel corso dell’anno, sia più opportuno rivolgersi presso 
la ditta SELF che pur essendo distante è fornita di tutti i prodotti che possono essere 
utili; 



Ritenuto di voler impegnare per ogni tipologia di spesa una somma di E. 500,00 per 
l’esercizio 2013 così come valutato dal Capo dei servizi di segreteria in base alle spese 
sostenute negli anni passati, per una spesa complessiva di Euro 1.500,00; 
 
Considerato che gli acquisti alle rispettive ditte verranno effettuati di volta in volta in base 
alle reali esigenze della segreteria, e pagati mensilmente ad emissione di apposita fattura 
cumulativa; 
 
Visto il Programma annuale 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con Deliberazione n. 
20/12 del 14 dicembre 2012, che all’aggregato A01 “Funzionamento amministrativo 
generale” Mastro 04 conto 02 “Beni di consumo non inventariabili” prevede la somma di € 
19.603,89; 
 
 
 

DISPONE 

 
 
 
1. Di approvare la spesa di Euro 1.500,00  per l’acquisto di cancelleria e di materiale 

tecnico specialistico di modesta quantità e in somma urgenza tramite conferimento 
diretto alla ditta CARTOSTILE di Aosta, SELF di QUART e ECOSTORE di HERO SAS 
di AOSta per E. 500,00 cadauno; 

 
2. Di impegnare la spesa di Euro 1.500,00 con imputazione all’Aggregato A A01 001 

“Funzionamento amministrativo”, Mastro 04 conto 02 “Beni di consumo non 
inventariabili” del Programma annuale per l’esercizio finanziario 2013 che presenta la 
necessaria 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 documentazione prodotta (fattura). 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


