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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 77 del 7 ottobre 2013 

 
 
OGGETTO: Affidamento e impegno di spesa per l’acquisto di carta 
 
 

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; 

 
- Sentito il magazziniere che segnala che la necessità urgente di carta A4 per 

entrambe le sedi scolastiche; 
 
- Accertato che non è possibile procedere all’acquisto in convenzione su Consip, in 

quanto i prodotti di cui si necessita non sono stati trovati in convenzione e il carattere 
di urgenza non permette la dilazione temporale in attesa di nuove convenzioni; 

 
- Visti i preventivi richiesti alle ditte: Ce.Se.Sco. Spaggiari di Torino, Myo di Torriana e 

Maruelli di Montalto Dora, come risulta da prospetto comparativo allegato e 
individuata la ditta Ce.Se.Sco Spaggiari, quale aggiudicataria in quanto offerente 
economicamente più vantaggioso; 

 



- 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 aggiudicare alla ditta Ce.Se.Sco. Spaggiari di Torino la fornitura di 250 risme di carta 

A4 da destinare al Liceo classico e al Liceo artistico al prezzo complessivo di € 655,75; 
 
2. Di impegnare la somma di euro 655,75 con imputazione all’aggregato A01 

“Funzionamento amministrativo generale”, Mastro 04 Conto 02 “Beni di consumo 
inventariabili” che presenta la richiesta 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 fornitura e della documentazione 
prodotta (fattura). 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


