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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 72 del 4 settembre  2013 

 
 
OGGETTO: Progetto festival filosofia - Incarico all’Ostello San Filippo Neri del servizio di 
pernottamento e prima colazione per gli alunni e i docenti che partecipano al Festival 
filosofia a Modena e incarico all’agenzia I viaggi dell’arco della fornitura dei biglietti 
ferroviari – 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; 

- 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 P23 “Festival 
filosofia”, Mastro 05 Conto 12 “Spese per viaggi di istruzione” prevede la somma di € 
1.336,00; 

- Verificato che il progetto prevede la partecipazione degli alunni delle classi prime e 
seconde del Liceo classico che nell’a.s. 2012/2013 che hanno conseguito votazioni 
eccellenti in filosofia; 

- Verificato che gli alunni interessati sono 24 e che i docenti accompagnatori saranno 
due; 

- Sentite le docenti, prof.ssa Pulz e prof.ssa Chasseur, referenti del progetto, che 
propongono di pernottare presso l’ostello S.Filippo Neri di Modena per le notti del 13 
e del 14 settembre 2013 al costo proposto di € 18,50 a notte a persona; 

- Considerato che il costo complessivo presso il suddetto ostello è di € 962,00;  



- Sentita le docenti referenti del progetto e accompagnatrici degli alunni che si recano a 
Modena, che richiedono di poter svolgere il viaggio in treno; 

- Considerato che il progetto prevede che gli alunni versino alla scuola la quota pari al 
costo del pernottamento e della prima colazione e che provvedano direttamente 
all’acquisto del biglietto ferroviario; 

- Considerato che l’Agenzia i Viaggi dell’arco di Aosta si dichiara disponibile a fornire i 
biglietti ferroviari di andata e ritorno da Aosta a Modena per le due docenti al prezzo 
complessivo di € 169,60; 

- Ritenuto quindi, per quanto suddetto di operare in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 33. Comma 1 del Regolamento Regionale 3/01; 

 
 
 

DISPONE 

 
 
 
1. Di prenotare presso l’Ostello S. Filippo Neri di Modena il pernottamento per 26 persone 

per le notti del 13 e del 14 settembre 2013 al prezzo complessivo pari a € 962,00; 
 
2. Di richiedere all’agenzia i Viaggi dell’arco la fornitura dei biglietti ferroviari di andata e 

ritorno da Aosta a Modena per 2 docenti accompagnatori per un importo complessivo 
pari ad euro 169,60; 

 
3. Di impegnare con imputazione all’aggregato P23, “Festival filosofia” del Programma 

Annuale 2013, parte spese, che presenta la necessaria disponibilità la somma di € 
1.131,60, per la liquidazione delle spese suddette, 

 
 
1. 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 fornitura e della documentazione 
prodotta (fattura). 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


