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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 
 

N. 58  del 14 agosto 2014 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO ROCOCO NEOCLASSICISME ET ROMANTISME: 

affidamento all’Eurohotel Saint Denis di Parigi del servizio di mezza pensione 
in occasione del viaggio di istruzione a Parigi e prenotazione visite - 
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, l’art. 8 che stabilisce i criteri per l’attuazione del Piano dell’Offerta 
Formativa, 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 oltre al comma 4 dell’art. 13 che 
prevede la possibilità di finanziamenti straordinari da parte dell’amministrazione 
regionale per la realizzazione di progetti di particolare interesse; 

- 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 P98 “Rococo, néoclassicisme et 
romantisme”, prevede la somma di € 24.725,00, quale somma necessaria 
all’organizzazione del progetto di cui sopra che prevede la partecipazione di tre classi 
del liceo artistico nel periodo dal 3 al 7 novembre 2014 ad una visita di istruzione a 
Parigi; 

- Verificato che gli alunni partecipanti sono 43 alunni e 5 sono i docenti 
accompagnatori; 

- Sentita la prof.ssa Distasi, docente referente del progetto, che richiede la 
prenotazione delle visite previste: Centre Pompidou, Cité de la musique, Musée 
d’Orsay, Palais de la découverte e Louvre al prezzo complessivo previsto di € 
1.538,80; 



- Considerato che, a seguito di apposita gara in economia a cui sono stati invitati i 
seguenti hotel di Parigi: Eurohotel Saint Denis, IBIS La Villette, St. Christopher’s Inn 
Canal Paris, IBIS Paris Gare de Lyon e l’hotel Mademoiselle, è stata aggiudicata la 
fornitura del servizio di mezza pensione all’Eurohotel Saint Denis, come da prospetto 
comparativo allegato, al prezzo complessivo di € 7.188,00; 

- Dato atto di aver espletato la procedura per acquisire il codice identificativo di gara 
(C.I.G.) e che questo risulta essere il seguente: Z59107A015; 

 
 
 

DISPONE 
 
 
 
1. Di richiedere all’Eurohotel Saint Denis la fornitura del servizio di mezza pensione per 4 

notti per 48 persone al prezzo complessivo di € 7.188,00; 
 
2. Di autorizzare la prenotazione delle visite previste presso il Centre Pompidou, la Cité de 

la musique, il Musée d’Orsay, il Palais de la découverte e il Louvre al prezzo 
complessivo di € 1.538,80; 

 
3. Di impegnare sull’aggregato P98 “Rococo néoclassicisme et romantisme” del 

Programma Annuale 2014, Mastro 05 conto 12 “Viaggi di istruzione” parte spese, che 
presenta la necessaria disponibilità la somma di € 8.726,80; 

 
4. 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 prodotta (fattura). 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

________________________ 
 
 


