
 
=================================================================== 

 
 
VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 6 giugno 2013 Il Capo dei Servizi di Segreteria 

(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
 
 

=================================================================== 
 
 
Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all’albo 
dell’Istituzione Scolastica dal 6 giugno per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 25, comma 6, 
della Legge regionale 26 luglio 2000, n. 19. 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
 
Aosta, 6 giugno 2013 
 
 

Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici 
 
Aosta, 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
 
 

=================================================================== 
 
 
 
 
 

 
 

 
LICEO CLASSICO, ARTISTICO E MUSICALE 
LYCÉE CLASSIQUE, ARTISTIQUE ET MUSICAL 

D.L.C.P.S. 11.11.1946, N. 365 - D.P.R. 31.10.1975, N. 861 
 

Cc  Viale dei Cappuccini, 2                                           C.F. 91040680075 
11 11100 AOSTA                                                         mail is-artistica@regione.vda.it 
12 Tel. 0165/45838                                                      pec is-artistica@pec.regione.vda.it  
13  Fax 0165/238327                                                   sito www.scuole.vda.it/artistico 

 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 46 del 6 GIUGNO 2013 
 
 
OGGETTO: Approvazione organizzazione ultimo giorno di scuola, affitto campetti a 

Charvensod, acquisto materiale per la festa di fine anno 
 

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 A01 “Funzionamento 
amministrativo generale”, Masro 05 Conto 04 “Promozione” prevede la somma di € 
2.294,80 quale somma necessaria per l’organizzazione di manifestazioni; 

- Sentita la docente di educazione fisica del Liceo classico e i rappresentanti degli 
alunni del Liceo classico e musicale che richiedono di svolgere attività sportiva 
l’ultimo giorno di scuola presso Il Bar ristorante Fuori gioco di Charvensod che offre la 
sua disponibilità; 

- Sentiti i gestori del Bar ristorante Fuori gioco che si dichiarano disponibili ad offrire la 
totale disponibilità dei campetti per il giorno 12 giugno 2013 agli alunni del liceo 
classico e musicale per un importo complessivo pari a euro 200,00; 

- Considerato che le docenti intendono organizzare dei giochi da svolgere nel corso 
della festa di fine anno e premiare i primi classificati con delle coppe; 

- Sentita la ditta Centroincisioni Colacioppo di Aosta che preventiva un costo 
complessivo di € 105,00 per l’acquisto di 7 coppe; 



- 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 al ristorante “Fuori gioco” di Charvensod di permettere agli alunni del liceo 

classico l’accesso ai campetti nel corso della mattinata del 12 giugno 2013 al costo 
complessivo di € 200,00; 

2. Di richiedere alla ditta Centro incisioni Colacioppo di Aosta la fornitura di 7 coppe per la 
premiazione dei tornei che saranno organizzati per l’occasione dell’ultimo giorno di 
scuola al prezzo complessivo non superiore a euro 105,00; 

3. Di impegnare la somma di € 305,00 con imputazione all’aggregato A01 “Funzionamento 
amministrativo generale”, mastro 05 “Prestazione di servizi da terzi”, conto 04 
“Promozione” del Programma Annuale 2013, parte spese, che presenta la necessaria 
disponibilità per la liquidazione delle spese; 

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

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


