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VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 1° settembre 2014 Il Capo dei Servizi di Segreteria 

(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
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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 1° settembre per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 25, 
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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. 62 del 1° settembre 2014  
 
 
 
OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI IN SUCCURSALE 
 
 

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. 1, comma 3, che regolamenta la copertura delle spese varie, di 
gestione, ecc., l’art. 11 che regola l’impegno di spesa per la copertura delle spese 
amministrative e di gestione; 

- Visto il Programma annuale 2014, che all’aggregato A01 “Funzionamento 
amministrativo generale”, presenta un’imputazione finanziaria di € 68.470,00 

- Considerato che in data 25 agosto 2014 l’Ufficio edilizia scolastica ha comunicato 
telefonicamente che per l’a.s. 2014/2015 saranno collocate 9 classi del liceo classico 
presso la succursale in Piazza San Francesco e che non sarà più disponibile la 
succursale di via Piave presso il Manzetti; 

- Considerato che si rende necessario traslocare presso la succursale di piazza San 
Francesco 70 sedie, 68 banchi, 6 armadi, 3 lavagne e 4 cattedre con la massima 
urgenza al fine da poter avviare le lezioni il giorno 12 settembre 2014; 

- Considerato che, a seguito di apposita gara in economia a cui sono state invitate le 
ditte le ditte: Censi Giuseppe di Aosta, Aosta traslochi di Aosta e Sotra di Aosta, di 
cui al prospetto comparativo allegato, è stata aggiudicata la fornitura alla ditta Censi 
Giuseppe per un importo complessivo pari a € 650,00 + IVA; 

-  



-  Ritenuto che il suddetto acquisto rientra nelle attività negoziali sottoposte alle regole 
stabilite dal comma 3 dell’art. 33 del R.R. 3/01; 

- Dato atto di aver espletato la procedura per acquisire il codice identificativo di gara  
(C.I.G.) e che questo risulta essere il seguente: CIG Z6E113A1A1;  
 

 
 
 

DISPONE 
 
1. Di incaricare la ditta Censi Giuseppe di Aosta ad effettuare il trasloco dei banchi, delle 

sedie, degli armadi, delle lavagne e delle cattedre dalla succursale di Via Piave non più 
utilizzata alla la succursale di piazza San Francesco ad Aosta al costo complessivo di € 
650,00 + IVA; 

2. Di approvare il seguente storno del programma annuale 2014 all’interno dell’aggregato 
A01 “Funzionamento amministrativo generale” parte spese 

• Mastro 04.02 Beni di consumo non inventariabili – € 793,00 
• Mastro 05 05 Prestazioni di servizi da terzi, servizi ausiliari + € 793,00 

3. Di impegnare la somma di € 793,00 con imputazione all’aggregato A01 “Funzionamento 
amministrativo generale”, mastro 05 “Prestazioni di servizi da terzi” conto 05 “Servizi 
ausiliari” del programma annuale 2014, che presenta la necessaria disponibilità per la 
liquidazione della spesa sopra citata; 

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) 

____________________________ 
 
 
 
 


