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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

N. 52 del 7 agosto 2014 
 
 
 
OGGETTO: CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO DEL LICEO CLASSICO 

 

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 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. 
6, comma 5; 

- Visto il Programma annuale 2014 che l’aggregato A01 “Funzionamento amministrativo 
generale”, mastro 05 “Prestazioni di servizi da terzi”, conto 07 “Manutenzione” presenta 
un’imputazione finanziaria di € 7.000,00; 

- Considerato che l’Amministrazione regionale nel corso dell’anno 2011 ha incaricato la 
ditta Netphone di Aosta a rifare l’impianto telefonico (centralino, telefoni e fax); 

- Ritenuto opportuno stipulare un contratto di manutenzione dell’impianto del liceo classico 
con la ditta che lo ha fornito al fine di poter disporre di uno strumento aggiornato ed 
efficiente;  

- Preso atto che il corrispettivo richiesto è in linea con i prezzi di mercato;  
- Considerato che all’acquisizione dei servizi di cui trattasi si procede in economia mediante 

cottimo fiduciario; 
- Preso atto che alla fornitura di cui trattasi è stato assegnato il C.I.G. (Codice Identificativo di 

Gara) Z5310C0CDE, 
- Sentita la ditta Netphone di Aosta che offre un servizio di manutenzione al costo 

complessivo annuale di € 480,00 + IVA; 
- Ritenuto quindi, per quanto suddetto, di aver operato in ottemperanza a quanto previsto 

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



 
DISPONE 

 
 
1. Di richiedere alla ditta Netphone di Aosta il servizio annuale di manutenzione 

dell’impianto telefonico del liceo classico per un importo complessivo pari a € 580,80;  
 
2. Di impegnare la somma di € 580,80 con imputazione all’aggregato A01 

“Funzionamento amministrativo generale”, mastro 05 “Prestazione di servizi da terzi”, 
conto 07 “Manutenzione” del Programma annuale 2014, che presenta la necessaria 
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 documentazione acquisita 
(fattura). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Anna Maria TRAVERSA) 

                                                                                       ________________________ 
 


