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VISTO per regolarità contabile ai sensi dell’art. 28 del regolamento regionale 4.12.2001, n.3 
 
 
Aosta, 19 novembre 2014 Il Capo dei Servizi di Segreteria 

(SQUINOBAL Fabrizia) 

_______________________________ 
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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 stato in pubblicazione all’albo 
dell’Istituzione Scolastica dal 19 novembre  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, 19 novembre 2014 
 
 

Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici 
 
Aosta, 
 
 

Il Capo dei Servizi di Segreteria 
(SQUINOBAL Fabrizia) 

______________________________ 
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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

N. 83 del 19 novembre 2014 
 
OGGETTO: Affido fornitura alla ditta Tomassoni cornici per fotografie artistiche e alla ditta lo 

Spaccio della scampolo tessuti per decori artistici 
 
 
 

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 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. 11 che regola l’impegno di spesa per la realizzazione dei singoli 
progetti e la liquidazione degli oneri relativi; 

- Visto il Programma annuale 2014; 
- Sentiti i docenti di discipline artistiche, Dellea Marisa e Sacchetti Massimo che 

richiedono la fornitura di 3 cornici per fotografie artistiche realizzate dagli alunni del 
Liceo artistico da donare alla Sovraintendente agli Studi e tessuti vari da utilizzare per 
la realizzazione di manufatti artistici durante le ore di laboratorio; 

- Considerato che la prof. Dellea segnala la disponibilità dei tessuti richiesti presso la 
ditta Lo spaccio dello scampolo di Aosta al prezzo complessivo di € 120,00; 

- Considerato congruo il presso; 
- Attribuito il codice CIG ZCA1289BF1 
- Considerato che il prof. Sacchetti segnala la disponibilità presso la ditta Cornici 

Tomassoni di Aosta di cornici adatte alle fotografie da incorniciare al prezzo 
complessivo di € 120,00; 

- Attribuito il codice CIG ZAD1280BD7; 
- 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 richiedere alla ditta Cornici Tomassoni  la fornitura di tre cornici per incorinciare tre 

fotografie artistiche effettuate da alunni del liceo artistico e da regalare alla 
Sovraintendente agli Studi al prezzo complessivo di € 120,00; 

2. Di richiedere alla ditta Lo Spaccio dello scampolo di Aosta la fornitura dei tessuti vari 
richiesti dalla prof.ssa Dellea  per le attività didattiche da svolgere nel corso delle ore di 
laboratorio artistico al prezzo complessivo di € 120,00; 

3. Di impegnare la somma di € 240,00 con imputazione all’aggregato A02, Funzionamento 
didattico generale”, mastro 04 conto 02 “Beni di consumo non inventariabili”, parte 
spese, che presenta la necessaria disponibilità per la liquidazione delle spese di cui 
sopra. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 

__________________________ 


