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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 24 del 25 marzo 2013 

 
 
OGGETTO: Approvazione variazione del prezzo per l’organizzazione del viaggio di 

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

- 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; 

- Richiamato il pd n. 17 del 12 marzo 2013 con il quale si disponeva di affidare la 
gestione e l’organizzazione del viaggio di istruzione in Sicilia per gli alunni delle classi 
terze del liceo classico per una spesa complessiva di € 18.000,00; 

- Vista la nota inviata dall’agenzia con la quale comunica che in sede di conferma dei 
biglietti aerei la spesa aumenta di € 1.000,00; 

- Considerato che tutte le agenzie in sede di preventivo sottolineano il fatto che i prezzi 
dei voli aerei sono suscettibili di variazioni; 

- Considerato che il prezzo complessivo di € 19.000,00 rimane inferiore alle offerte 
delle altre agenzie come da prospetto allegato al PD n. 17 del 23/03/2013; 

 



DISPONE 
 
 
1. Di approvare la variazione di prezzo dell’Agenzia Valair di Aosta per 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 da 18.000,00 a 19.000, 00 euro; 

2. Di impegnare con imputazione all’aggregato P36, “Sicile terre de mythes”, del 
Programma Annuale 2013, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità 
l’ulteriore somma di € 1.000,00 per la liquidazione della spesa sopra descritta.. 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


