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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 44 del 29 maggio 2013 
 
 
OGGETTO: Approvazione e impegno di spesa per l’acquisto di materiale per il 
laboratorio di fotografia presso la ditta MAGNETIC MEDIA di Busto Arsizio 
 
 

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 A02 “Funzionamento 
didattico generale”, Mastro 04 Conto 02 “Beni di consumo non inventariabili” prevede 
la somma di € 4.000,00; 

- Sentito il prof. Sacchetti, docente responsabile del laboratorio di fotografia del liceo 
artistico, che segnala la necessità di acquistare della carta fotografica e delle 
cartucce Epson per la stampante di fotografia in previsione degli esami di stato, 
qualora il presidente di commissione volesse la stampa delle prove; 

- Ritenuto opportuno procedere a gara informale per l’aggiudicazione della fornitura del 
suddetto materiale; 

- Considerato che risulta aggiudicataria la ditta Magnetic Media di Busto Arsizio con un 
prezzo complessivo di € 735,08 come da prospetto comparativo allegato alla 
presente; 

 
 



 
 

DISPONE 
 
 
 
1. Di aggiudicare la fornitura del materiale richiesto dal prof. Sacchetti per il laboratorio di 

fotografia alla ditta Magnetic Media di Busto Arsizio al prezzo complessivo pari a € 
738,08; 

 
2. Di impegnare la somma di € 735,08 con imputazione all’aggregato A02 “Funzionamento 

didattico generale”, mastro 04, conto 02 “Beni di consumo non inventariabili” del 
Programma Annuale 2013, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità per la 
liquidazione della spesa suddetta; 

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

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


