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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

n. 83 del 18 ottobre 2013 

 
 
OGGETTO: ACCORDATURA PIANOFORTI – INTEGRAZIONE IMPEGNO 
 

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 A01, “Funzionamento 
amministrativo generale” mastro 05 conto 07 “Manutenzione ordinaria”, prevede la 
somma di € 9.606,36 quale somma necessaria ala manutenzione delle attrezzature e 
dei macchinari della scuola; 

- Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7 del 11 febbraio 2013 avente all’oggetto: 
“Accordatura pianoforti – aggiudicazione” con il quale si aggiudicava al sig. Gallinucci 
l’accordatura dei pianoforti della scuola due volte all’anno al costo di € 480,00 + Iva 
impegnando la somma di € 580,80; 

- Considerato che la seconda accordatura è stata effettuata il giorno 18 ottobre 2013 e 
che dal 1° ottobre 2013 l’Iva è aumentata dal 21% al 22%; 

 

DISPONE 

 
1. Di integrare l’impegno suddetto sull’aggregato A01 “Funzionamento amministrativo 

generale” mastro 05 conto 07 “Manutenzione ordinaria”, dell’importo di €  2,40 a 
copertura dell’aumento IVA. 

 
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof.ssa Anna Maria TRAVERSA) 



                    

 
 


