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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 32 del 1° aprile 2014 
 

 
OGGETTO: FORNITURA LAMPADA PANSONIC DA PARTE DELLA DITTA GENESI DI 

BORGO SAN DALMAZZO – IMPEGNO DI SPESA 
 

IL DIRIGENTE SCOALSTICO 

 

- 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, l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli 
progetti e la liquidazione degli oneri relativi; 

 
- Visto il Programma annuale 2014, che all’aggregato A05, “Beni di investimento”, 

conto 03 sottoconto 03 Immobilizzazioni materiali (beni per il funzionamento didattico) 
prevede la somma di € 9.038,74 quale somma necessaria per l’acquisto di 
attrezzature e beni inventariabili; 

 
- Richiamato il PD n. 83 del 17 ottobre 2012 avente all’oggetto: “Acquisto di 5 lavagne 

interattive multimediali per il liceo artistico” con il quale si disponeva l’acquisto di 5 
lavagne presso la ditta GENESi di Borgo San Dalmazzo; 

 
- Considerato che la lampada Panasonic di una LIM si è rotta e che urge la sua 

sostituzione; 
 

- Sentita la ditta Genesi di Borgo San Dalmazzo che preventiva un prezzo complessivo 
di € 249,00 + IVA per la sostituzione di detta lampada; 

 
- Considerato congruo il prezzo; 

mailto:is-artistica@regione.vda.it
mailto:is-artistica@pec.regione.vda.it
http://www.scuole.vda.it/artistico


 
- Ritenuto quindi, per quanto suddetto di operare in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 33. Comma 1 del Regolamento Regionale 3/01; 
 
 
 

DISPONE 
 
 
 
1. Di procedere alla richiesta di fornitura di una lamapda Panasonic per LIM alla ditta 

Genesi di Borgo San Dalmazzo al costo complessivo di € 249,00 + IVA; 
 
2. Di impegnare la somma di euro 303,78 con imputazione all’aggregato A05 “Beni di 

investimento” ” Mastro 03 “Beni di investimento” conto 03 “Immobilizzazioni materiali – 
Beni per il funzionamento didattico” che presenta la richiesta 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 fornitura e della documentazione 
prodotta (fattura). 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

________________________ 

 
 
 
 


