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VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 14 ottobre 2013 Il Capo dei Servizi di Segreteria 

(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
 
 

=================================================================== 
 
 
Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità 
   
 

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 14 ottobre  per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 25, comma 
6, della Legge regionale 26 luglio 2000, n. 19. 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
 
Aosta, 14 ottobre 2013 
 

 
Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici 

 
Aosta, 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

n. 82 del 14 ottobre 2013 
 
 
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL LICEO MUSICALE: AFFITTO TEATRO, 
AFFIDAMENTO INCARICHI DI TRASPORTO E ACCORDATURA PIANOFORTE 

 
 

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; 

- 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 2013, approvato dal Consiglio d’Istituto con Deliberazione n. 
20/12 del 14 dicembre 2012, che all’aggregato P01 “Sezione bilingue liceo ginnasio e liceo 
musicale” presenta una dotazione finanziaria di €  148.908,70; 

- Considerato che gli alunni e i docenti del liceo musicale hanno organizzato un concerto da 
tenersi il giorno 12 dicembre 2013; 

- Considerato che per la realizzazione di tale concerto è necessario disporre di un locale con 
un palco e una capienza di almeno 200 persone; 

- Sentito il Cinema de la Ville che si dichiara disponibile ad ospitare il suddetto spettacolo 
per un costo complessivo pari a € 400,00 + IVA; 

- Verificata la congruità del prezzo; 
- Sentiti i docenti di strumento che segnalano la necessità di disporre di un pianoforte per la 

realizzazione dello spettacolo; 
- Verificato che presso il teatro non è disponibile un pianoforte; 
- Considerato che presso il liceo musicale sono disponibili dei pianoforti verticali; 
- Sentite alcune ditte di trasporto e verificato che l’offerta più conveniente per il trasporto del 

pianoforte da scuola al teatro de la Ville e ritorno è quella della ditta Aosta traslochi che 
effettua il servizio per un importo complessivo di  € 200 + IVA; 



- Considerato che il pianoforte dovrà essere accordato sia per il del concerto che quando 
rientra a scuola; 

- Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7 del 11 febbraio 2013 avente ad oggetto: 
“Accordatura pianoforti – aggiudicazione” con il quale si aggiudicava il servizio di 
accordatura al sig. Gallinucci di Torino; 

- Considerato che il preventivo del Sig. Gallinucci prevede un costo di accordatura di un 
singolo pianoforte pari ad € 130,00 + IVA; 

 
 

DISPONE 
 
 
1. Di approvare la seguente variazione del programma annuale e di comunicarla al 
prossimo consiglio d’Istituto: 
 
 

Aggr. P01 Sezione bilingue Liceo ginnasio e Liceo 
musicale 

Aggr. P01 Sezione bilingue Liceo ginnasio e 
Liceo musicale 

 Mastro 01 Conto 01 Incentivi 
Previsione iniziale avanzo vincolato 55.974,56 Previsione iniziale 115.042,84 
Finanziamento regionale 92.934,14 Variazione in diminuzione proposta - 3.000,00 
  Mastro 01 conto 02 Prestazioni 

aggiuntive 
 

  Previsioni iniziali 14.316,29 
  Mastro 04 Conto 01 Beni inv. 
  Previsione iniziale 8.945,13 
  Mastro 04 Conto 02 Beni non inv.  
  Previsione iniziale 8.604,44  
  Mastro 05 conto 01 Cosulenze per 

attività didattiche 
  

  Previsione iniziale 2.000,00 
  Mastro 05 conto 04 Promozione  

 
  Previsione inziale 0 
  Variazione in aumento proposta + 3.000,00 

TOTALE 148.908,70 TOTALE 148.908,70 

 
 
2 Di affittare il Cinema de la ville per la sera del 12 dicembre 2013 al prezzo complessivo 

di € 488,00; 
 
3. Di incaricare la ditta Aosta traslochi del servizio di trasporto di un pianoforte dal liceo 

musicale al teatro De la Ville e ritorno per la sera del 12 dicembre 2013 al prezzo 
complessivo di € 244,00; 

 
4. Di incaricare il signor Gallinucci delle accordature da effettuare il giorno del concerto e 

in seguito al rientro in sede del pianoforte al costo complessivo pari a € 317,20; 
 
5. Di impegnare la somma di € 1.049,20 con imputazione all’aggregato P01 Liceo bilingue 

e musicale – Mastro 05 conto 04 “Promozione” parte spese, che presenta la necessaria 
disponibilità per la liquidazione delle spese cui sopra; 

6. 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 (ricevuta). 

 
 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

                   ________________________ 

 


