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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 

N. 81 del 18 novembre 2014 
 
 
OGGETTO: Visita di istruzione a Rivoli classi seconde liceo artistico -: aggiudicazione 

del trasporto in pullman da Aosta a Rivoli e ritorno alla ditta VITA e 
prenotazione visita al Castello di Rivoli -  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 2014, che all’aggregato P41 “Rivoli”, prevede la somma 

di € 1.100,00 quale somma necessaria all’organizzazione di una visita di istruzione a 
Rivoli riservata agli alunni delle classi seconde liceo artistico; 

- Tenuto conto che, in considerazione della programmazione didattica, la visita si 
svolgerà il giorno 2 dicembre 2014; 

- Verificato che il progetto prevede la partecipazione delle classi seconde del Liceo 
artistico per un numero complessivo di 37 alunni aderenti e 3 docenti 
accompagnatori; 

- Considerato che, a seguito di apposita gara in economia, è stato aggiudicato il 
servizio di trasporto in pullman da Aosta a Rivoli e ritorno alla ditta VITA di Arnad in 
quanto offerente del servizio al miglior prezzo; 

- Considerato che la ditta VITA proponeva un pullman di 53 posti al prezzo 
complessivo di € 390,00 + IVA; 

- Attribuito il codice CIG n. ZBB11D37E8; 



- Sentita la prof.ssa Dellea, referente organizzatrice della visita, che comunica che l’uscita 
didattica prevede gli ingressi al Castello di Rivoli – Museo d’arte contemporanea al 
prezzo di 6,50 a persona; 

- Attribuito il codice CIG Z75134EDC0; 
 
 
 

DISPONE 
 
 
1. Di richiedere alla ditta VITA di Arnad la fornitura del servizio di trasporto in pullman da 

Aosta a Rivoli e ritorno per 37 alunni e 3 docenti accompagnatori per una spesa 
complessiva pari ad € 429,00; 

2. Di richiedere al Castello di Rivoli la fornitura di 40 ingressi al Museo d’arte 
contemporanea al prezzo complessivo di € 247,00 in quanto ogni 15 alunni un 
accompagnatore entra gratuitamente; 

3. Di impegnare, con imputazione all’aggregato P41 “Rivoli” del Programma Annuale 2014, 
parte spese, che presenta la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 
676,00 per la liquidazione delle spese sopra dettagliate; 

4. Di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare documento contabile. 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

    _________________________ 
 
 


