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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 29 del 15 aprile 2013 

 
 
OGGETTO: Approvazione e impegno di spesa per l’acquisto di divise per le squadre di 
atletica e pallavolo e di palloni presso la ditta Claude Sport di Aosta 
 
 
 

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 A12 “Materiale per 
palestra” Mastro 03 conto 03 “immobilizzazione materiale – Beni per il funzionamento 
didattico” prevede la somma di € 1.097,71; 

- Richiamato il PD n. 91 del 5 novembre 2012 avente all’oggetto: “Acquisto felpe e 
canotte per la squadra di pallavolo” con il quale si aggiudicava la fornitura di 10 
canotte e 10 felpe per la squadra maschile di pallavolo alla ditta Calude sport di 
Aosta; 

- Sentita la prof.ssa Bovio che ha fatto richiesta di acquistare 16 felpe per completare 
la squadra maschile e per la squadra femminile e i docenti accompagnatori e 9 
canotte per la squadra di atletica e 10 palloni per pallavolo; 

- Ritenuto opportuno che le felpe siano uguali a quelle già acquistate in autunno; 
- Visto il preventivo richiesto alla ditta Claude sport di Aosta che fornisce il materiale 

richiesto al prezzo complessivo di € 1.000,00; 
- Accertata la congruità della spesa; 



- Considerato che l’importo della fornitura non supera € 4.000,00, limite massimo stabilito 
dal consiglio d’istituto entro il quale il Dirigente scolastico può aggiudicare le forniture 
con affidamento diretto; 

 
DISPONE 

 
 
1. Di richiedere alla ditta Claude sport di Aosta la fornitura di 16 felpe per la squadra di 

pallavolo con la scritta “Liceo classico artistico e musicale”, 9 canotte per la squadra di 
atletica e 10 palloni Mikase per pallavolo  al prezzo complessivo di € 1.000,00; 

 
2. Di approvare le seguenti variazioni del programma annuale: 
 

P12 Materiale per palestra P12 Materiale per palestra 
Previsione iniziale – avanzo vincolato 1.097,71 Mastro 03 Conto 03 Beni di 

investimento per il funzionamento 
didattico – Previsione iniziale 

1.097,71 

Previsione iniziale dotazione ordinaria 0   
Variazione in aumento proposta + 250,00 Variazione in aumento proposta  + 250,00 
TOTALE 1.347,71 TOTALE 1.347,71 

Z Disponibilità finanziaria da programmare Z Disponibilità finanziaria da programmare 
Previsione iniziale avanzo non vincolato 11.309,97 Disponibilità finaziaria da programmare 
Dotazione ordinaria – previsione iniziale          466,00 Previsione iniziale 11.775,97 

Variazione in diminuzione proposta - 250,00 Variazione in diminuzione proposta - 250,00 

TOTALE 11.525,97 TOTALE 11.525,97 

 
3. Di impegnare con imputazione all’aggregato P12 “Materiale per palestra”” Mastro 03 

conto 03 “immobilizzazione materiale – Beni per il funzionamento didattico” del 
Programma Annuale 2013, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità la 
somma di € 1.000,00 per la liquidazione delle spese sopra descritte; 

4. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare documento contabile. 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


