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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 42 del 20 maggio 2014 
 
 
OGGETTO: Partecipazione alla premiazione dell’Αγων internazionale tra 
studenti di 10 alunni e un docente del Liceo classico promosso dal Liceo 
Classico Statale Vittorio Alfieri di Torino, spese di viaggio – 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 2014, che all’aggregato A01 “Funzionamento 
amministrativo generale”, Mastro 05 Conto 04 “Promozione” prevede la somma di € 
1.000,00; 

- Richiamato il PD n. 20 del 13/03/2014 avente all’oggetto: “Iscrizione all’Αγων 
internazionale tra studenti del Liceo classico promosso dal Liceo Classico Statale 
Vittorio Alfieri di Torino” con il quale si disponeva la partecipazione di tre alunni della 
classe V ginnasio all’ Αγων; 

- Vista la lettera del Liceo classico Alfieri di Torino del 7 maggio 2014 che comunica 
che il lavoro svolto dagli alunni di questa scuola è risultato vincitore del 1° premio per 
la categoria multimediale e che pertanto gli alunni sono invitati con i loro compagni e 
il loro docente di greco presso il Castello del Valentino il giorno 31 maggio 2014 per 
la cerimonia di premiazione; 



- Sentito il prof. Arbaney, referente del progetto, che intende partecipare e invitare alla 
cerimonia di premiazione 10 alunni; 

- Sentita l’agenzia i Viaggi dell’§Arco di Aosta, che comunica che il prezzo di 9 biglietti 
ferroviari di andata e ritorno da Aosta a Torino e 2 biglietti ferroviari da Pont-Saint-Martin 
a Torino ammonta a € 197,31; 

 
 

DISPONE 
 
 
 
1. Di richiedere all’Agenzia i Viaggi dell’arco la fornitura dei biglietti ferroviari di andata e 

ritorno per 11 persone di cui due salgono sul treno ad Aosta e gli altri ad Aosta; 
 
2. Di impegnare la somma di € 197,31 con imputazione all’aggregato A01 “Funzionamento 

amministrativo generale”, Mastro 05 Conto 04 “Promozione” 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 
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    _________________________ 
 
 


