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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 31 del 27 marzo 2014 
 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per l’acquisto di materiale di pulizia. 
 
 
 

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, l’art. 8 che stabilisce i criteri per l’attuazione del Piano dell’Offerta 
Formativa 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: 

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 2014; 
- Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 43 del 22 maggio 2013 avente all’oggetto: 

“Approvazione e impegno di spesa per l’acquisto di materiale di pulizia, carta igienica 
e carta mani dalla ditta Uniper di Saint-Christophe” con il quale si aggiudicava alla 
ditta UNIPER la fornitura del materiale di pulizia per l’istituzione scolastica; 

- Sentito il magazziniere che richiede la fornitura di più materiale rispetto al previsto per 
un ammontare complessivo pari a € 537,93 
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DISPONE 
 
 
 
 
1 Di impegnare la somma di € 537,93 con imputazione all’aggregato A01 ”Funzionamento 

amministrativo” conto 04 “Materiale di consumo” 02 “Non inventariabile” del Programma 
Annuale 2014, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità per la liquidazione 
delle spese relative al servizio suddetto; 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

 
____________________________ 
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